GUIDA PER
L’ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE

- ITALIA-

QUALI SONO I PRINCIPALI
TRATTI DI PERSONALITA’
E I FATTORI ESTERNI?
RISULTATI DELL‘INDAGINE SUI FATTORI CHE
INFLUENZANO LE
SCELTE DI CARRIERA:
Dopo aver elaborato i dati di 5
questionari rivolti ai vari gruppi target
(studenti delle scuole superiori,
universitari, drop out, genitori, aziende
e apprendisti) in tutti e cinque i paesi
sono emerse differenze quantitative tra
le singole domande. L‘analisi globale di
564 questionari di 20 a 30 risposte (per
un totale di quasi 17.000 item), in parte
anche aper t e, ha fornito una mole
considerevole di dati, la cui valutazione
può essere inviata su richiesta.

In tutto 430 studenti delle superiori,
universitari, drop out e apprendisti
(VET) hanno risposto alla do manda
sui tre tratti di personalità che
hanno più significa tivamente
influenzato le loro decisioni
professionali.

COSA CONTA DAVVERO
NELLE SCELTE DI
CARRIERA??

COSA MOSTRANO LE NOSTRE RICERCHE?

La motivazione è stata la più
frequentemente menzionata
tratto della personalità
E ’ particolarmente importante in
Lituania e Spagna lo hanno
menzionato più del 20% degli
intervistati
Anche in Germania è il più
importante tratto di personalità

Quindi il lavoro che
sceglierai dev‘essere
motivante!
Inoltre le ambizioni sono
state menzionate dal 14,2%
di 240 intervistati
Specialmente inItaliail più
importamte tratto di
personalità
Diligenza ed interessi
individuali so no stati spesso
menzionati

Il desiderio di sviluppo personale è stato considerato relativam ente
importante solo in Polonia (14,34% di 244 risultanze). Infine, la
capacità di adattamento è stata identificata unanimemente come il
tratto di personalità meno rilevante nell‘ambito di questa ricerca.

COSA CONTA
DAVVERO NELLE
SCELTE DI CARRIERA?
INTERESSI PERSONALI

Quasi la metà dei 254
intervistati che hanno
risposto a domande aperte
(apprendisti delle scuole
professionali o universitari)
hanno menzionato le opportunità
e prospettive di carriera
(44.28%), oltre a gli interessi
personali (43.37%), come
elementi fondamentali per le loro
decisioni professionali.
L'aspetto “interessi personali"è
stato menzionato assai
frequentemente.

INFORMAZIONI DISPONIBILI SULLE
OPPORTUNITA‘ DI CARRIERA ESISTENTI:
Le informazioni disponibili
sulle opportunità di
carriera esistenti sono i più
importanti fattori esterni
che influenzano
le scelte di carriera.
In Lituania ciò è
particolarmente
evidente (tutti e 80 gli
intervistati hanno
una media di 4.2.)

COSA AGEVOLA
SIGNIFICATIVAMENTE
IL PROCESSO DECISIONALE
RELATIVO ALLE SCELTE
DI CARRIERA?

Quattro gruppi target (studenti delle superiori,universitari e drop out,
apprendisti IFP e genitori ) e un totale di 308 intervistati hanno risposto
che la diffusione di informazionisulle opportunità di carriera è di gran
lungaciò che li agevola mag giormente nelledecisioni professionali.
Oltre a ciò, aiuta anche la consapevolezza dei propri punti di forzaed un
orientamento adeguatosu come sfruttarli proficuamente e in modo mirato.

COME
SCOPRIRE
INTERESSI E
INCLINAZIONI?
С

Per riconoscere gli
interessi ed il potenziale
rispondere a una domanda
non basta. Ci sonomolti modi perscoprire i
propri interessie potenziale;
o gni spunto aggiuntivo è come una tessera
del puzzle, che gradualmente porta al
riconoscimento dell‘immaginenel suo
complesso. Un’analisi del potenziale può
supportarti in questa ri cerca.

os'è l’analisi del
potenziale?

Ci riferiamo ad un‘indagine
sistematica sull’esistenza di certe
caratteristiche e abilità.
L’analisi del potenziale fornisce
informazioni circostanziate
sulle abilità personali.
Tali analisi hanno svariati ambiti di
applicazione e utilizzano più
metodi. Per esempio,sia questio nari
strutturati che una valutazione individuale
approfondita possono essere utilizzati per
individua re il potenziale dicarriera.
L’analisi del potenziale serve quindi ad
evidenziare le capacità virtualmente
utiilizzabili in futuro.
Tra l'altro, l'analisi del potenziale attesta
cono scenze, competenze, motiva
zione e tratti di personalità. Da queste
caratteristiche si può creare
un profilo del potenziale.

Spunti per la
creazione di una
panoramica

Chiedi a parenti ed amici
quali sono i tuoi punti di forza
Scrivi i tuoi punti di forza e di
debolezza per avere una
visione d‘in sieme
Fai un test sugli
interessi professionali per
scoprire le prospettive lavorative
correlate
Svolgi un’analisi del
potenziale per scoprire i tuoi
principali punti di forza e per
avere una panoramica sullo
sviluppo dei tuoi tratti di
personalità. Puoi anche rispondere
a un questionario sulla personalità
che può essere incluso nell’analisi
del potenziale.

Le analisi del potenziale sono utilizzate con profittoda decine di
anni, e non solo in ambito aziendale, per determineinare il
potenziale dei dipendenti, ma anche per assistere i giovani
nella ricerca di ambiti lavorativi idonei.

QUALE
AREE PROFESSIONALI
CORRISPONDONO AI MIEI
INTERESSI?
Un test dell'interesse
lavorativo può aiutare

Se esegui un test di interesse lavorativo, il risultato può essere
per te un’utile informazione.
Il risultato può mostrare in quali aree di interesse occupazionale
c'è un interesse maggiore o minore.
In questo modo puoi scoprire in quali ambiti occupazionali ti sarà
utile utile raccogliere informazioni più approfondite.
Il risultato è spesso presentato sotto forma di un profilo di
interesse individuale. Il test di interesse professionale utilizzato nel
progetto UniVET è un prodotto elaborato dal partner, TALENTBRÜCKE.

ERASMUS+ PROGETTO
UNIVET - UNIVERSITA’O
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Sulla base dei risultati
dell‘analisi preliminare sulle
decisioni professionali e sui
fattori che le influenzan o è
stato sviluppato un metodo per
l’analisi del potenziale nato nell‘
ambito del partenariato del
progetto UniVET targato
Erasmus+.
Questo strumento di
misurazioneha lo scopo di
aiutareigiovani a rico noscere il
loro potenzia le e interessi e per
stimolare il loro orientamento
al lavoro.

Analisi di un
test di
concentrazione/
attenzione

Un giorno di
osservazione
diretta

Indagine sugli
interessi
professionali

Risultati dell’
analisi del
potenziale
Esercizio di gruppo
(Osservazione)

Test di
immaginazione
spaziale
Autopresentazione
Questionario
attitudinale sulla
formazione
professionale

DOVE POSSO TROVARE
ALTRE INFO SULLE VARIE
PROFESSIONI??
SEI FATTI ALLA BASE DELL’ORIENTAMENTO
ALLA VORO IN ITALIA:
1. Studi o istruzione e formazione
professionale? Quanti corsi di
studio esistono nell‘IFP?

Per rispondere alla domanda e parlandone solo in generale si guardi
la tabellasotto per farsi un‘idea delle principali opzioni, che non sono
giocoforza disponibili ovunque in Italia serve come sguardo d‘insieme
sulsistema scolastico nazionale dopo le elementari.
L'istruzione secondaria in Italia dura 8 anni e si divide in due tappe:
1)Scuolasecondariadiprimogrado, anche nota come Scuola media, che
corrisponde all’estero alla Middle Schooled è la stessa per tutti , ossia il
titolo ottenuto in uscita permet te l’accesso a qualsiasi scuola
secondariadi secondo grado. Dura tre anni(circa dagli 11 ai 14 anni d i e t
à)e alla sua fine è necessario scegliere una
2) Scuola secondaria di secondo grado (upper secondary school),
comunemente detta scuolasuperiore, che all‘estero corrisponde alla high
school. Dura normalmente cinque anni*e termineina con un esame, chiamato
esamedi maturità, il cui superamento consente agli studenti l‘iscrizione
all‘Università.
Ci sono tre tipi principali di Scuola secondaria di secondo grado, che
attualmente non si differenziano troppo nei primi due anni (Primo biennio)
nè per impianto organizzativo nè per materie. I tre tipi sono:

1. Liceo (lyceum), che fornisce un‘educazione prevalentemente teorica, con
una successiva specializzazione durante il triennio finale (di cinque anni in
totale) su un indirizzo specifico ( scienze umane, arte, studi classici,
scienze, lingue o musica.
2. Istituto tecnico (technical institute), che propone sia un‘ampia
istruzione teorica che una specializzazione pratica in un campo di studi
come,ad esempio, economia, scienze umane, amministrazione, legge,
tecnologia, turismo ( ci sono undici macro aree in totale), spesso integrate
con un tirocinio di tre/sei mesi in un‘a zienda, associazioneo università
durante il triennio.
3. Istituto professionale (professional institute), la cui offerta educativa
verte su materie pratiche (6 macro aree: ingegneria, agricoltura,
gastronomia, assistenza tecnica, artigianato) e permette allo studente di
immettersi nel mercato del lavoro non appena ha completato gli studi (in
alcuni casi anche prima, poiché taluni corsi offrono un diploma
professionale dopo soli tre anni anziché cinque*). E‘ considerata u na scuola
di livello qualitativamente inferiore rispetto alle altre. In Italia, il termine
istruzione e formazione professionale si applica a programmi specifici che
rientrano prevalentemente nell'ambito di competenza delle regioni e delle
provincia autonome . In una p rospettiva europea, il termine “istruzione e
formazione” comprende tutti i tipi e i livellidi istruzione generale e
formazione professionale (in inglese VET, in italiano IFP).
Indipendentemente dall‘erogatore o dal sistema di governance , il VET
esiste ad ogni livello (dalla secondaria in poi) sia nell‘istruzione e
formazione standard che in contesti non formali tra cui le misure attive per
il mercato del lavoro, attivandosi quindi su iniziativa delle scuole, delle
aziende,o di entrambe. In Italia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR) definisce il quadro di riferimento per l’IFP nei
programmi scolastici nazionali(istituti tecnici e scuole professionali)per la
formazione tecnica superiore; il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali stabilisce invece il quadro per l‘istruzione a livello regionale e per i
corsi di formazione professionale, mentre le regioni si occupano
dell‘aspetto organizzativo.
Le regioni organizz ano e sviluppano percorsi di IFP di 3 4 anni durante i
quali, a partire dai 15 anni di età, si studia anche tramite l‘apprendistato
per acquisire una qualificae undiploma professionale, a seguito della
frequentazione di una quantità prestabilita di ore di formazione. L‘accesso a
tali programmi è possibilesolo al termine della scuola media inferiore,
avendo superato il relativo esame di stato. A completamento dei corsi
triennali di formazione professionale si ottiene laqualifica di operatore
professionale(Livello 3 EQF, Quadro Europeo delle Qualifiche); mentrealla
fine del quarto anno si consegue un diplomatecnico professionale(Livello 4
EQF ). I diplomi (ossia i corsi quadriennali) non sono disponibili in tutte le
regioni, cosa talvolta voluta e talora causata da difficoltà finanziarie. La
Lombardia e le regioni settentrionali annovera no gran parte degli studenti
iscritti a livello nazionale.

Nel 2013 il programma di
valutaz ione internale dello
studente, coordinato dall‘
OCSE, posizionava
l‘istruzione secondaria
italiana al ventunesimo
posto mondiale, sopra agli
Stati Uniti e nella media
OCSE, ed evidenziava un
netto distacco tra i risultati
delle scuole dell‘ Italia del
Nord, con una prestazione
significa tivamentemigliore
rispetto alla media nazionale
(tra le migliorial mondo in
alcune materie), e quelli
delle scuole dell‘Italia del
Sud, dai risultati molto più
modest i. Inoltre, la
performance degli studenti
delle scuole statali è stata
migliore di quella degli
studenti delle scuole
private.

2. Quali sono gli strumenti
istituzinali di consulenza di
carriera?

I colloqui di orientamento professionale spesso non si fanno con studenti di
14 anni. Ad ogni modo, coinvolgono gli insegnanti, i referenti scolastici per
l'orientamento al lavoro/l’alternanza scuola–lavoro (ce n'è uno in ogni
scuola) e (più di rado) professionisti esterni.
Il supporto istituzionale per gli studenti che terminano la scuola secondaria
di I grado prevede, tra l‘altro:
Open days”presso le Scuole Secondariedi II Grado (SSIIG);
Autovalutazione tramite questio na ri sugli interessi e colloquio
individuale(sia con che senza i genitori degli studenti: nel secondo caso
c'è un confronto tra le ambizioni lavorativedegli studenti ed il parere
della scuola e dei genitori); condotti dagli insegnanti della scuola
secondaria di I grado(SSIG ) vertono sulla motivazione personale e l e
competenze emotive e di studio;
Consulenza di carriera e attività di orientamento di gruppo(sia per gruppi
piccoli che pergruppi più grandi, come,per esempio,l‘intera clase)
condotte dagli insegnanti della SSIG;
Alla fine della SSIG gli insegnanti emettono per ogni studente
un“consiglio di orientamento“non vincolante

3. Quali sono attualmente le opzioni
per fare un test sugli interessi
professionali?

Ad eccezione forse degli alunni il cui rendimento scolastico è basso sin da
giovane età, l’orientamento erogato a scuola per la scelta della secondaria
di II gradoè incentrato prevalentemente sullo studente(quindi non sulle
possibili prospettive di lavoro, per esempio, psicologo), mentre si vira più
sul pratico man mano che ci si avvicina alla fine del ciclo di istruzione
obbligatorio – ossia durante la SSIIG.
Test sugli interessi lavorativi potrebbero rilevare e migliorare le
conoscenze e la capacità degli studenti di immaginare scenari futuri e di
riflettere su come la scelta della della scuola possa dar loro strumenti utili
per il loro progetto di vita.
Comunque, su loro richiesta, gli studenti possono sostenere colloqui
individuali con professionisti del settore (sia statali che privati). Tuttavia,
un approccio pratico e personalizzato a un'età così giovane non è diffuso e
dovrebbe essere testato e discusso coi Dirigenti scolastici ed i referenti
scolastici per l'orientamento/l’alternanza scuola–lavoro .
In generale, si ritiene che gli studenti italiani ed i loro genitori non
affrontino serenamente la questione dell‘orientamento. Sarebbe invece
utile una maggiore motivazione p er gestire la tematica dell‘orientamento
professionale in giovane età. Alcune decisioni professionali prese all‘ultimo
e non sulla base di informazioni concrete ed attendibili sarebbero così
evitate.

4. Da quali fonti si possono ottenere
informazioni esaurienti su corsi di
studi o IFP?

Ad oggi Internet è lo strumento più immediato per reperire dati esaurienti. I
siti istituzionali [1]forniscono informazioni generali su quando (a che età) e
cosa (le opzioni educative) scegliere – e utilizzano anche altri social media
come Twitter e YouTube per raggiungere un pubblico più giovane.
E' interessante notare che esiste un test di orientamento [2] chè è pensato
soprattutto per gli studenti che al termine delle SSIIG intendono andare all‘
Università

Il sito istituzionale italiano dedicato prevalentemente all‘orientamento
ed alle opportunità di lavoro è https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/
Giovani/Pagine/default.aspx; sono anche su Facebook e Twitter. Ma dato
che leregioni (si veda la fine della risposta n. 1), dato un quadro di
riferimento nazionale, organizz ano e sviluppano percorsi di IFP di 3 4
anni, dobbiamo fare “un passo indietro“ su scala locale per
reperireinformazioni esaurienti sul VET “locale”.Possiamo quindi andare
su http://www.cliclavoroveneto.it/ricerca scuole cfp ed effettuare una
ricerca specifica per tipo di scuola e provincia.
[1]come: http://www.istruzione.it/orientamento/
[2]http://www.almaorientati.it/orienta/anagrafica/Default.aspx?
site=orientamento miur

5. I tirocini sono pianificati
nell'ambito dell‘esperienza
scolastica?
Si. La legge 107/2015 ha aggiornato il cosiddetto modello dei “Percorsi di
alternanza scuola lavoro”, che esiste dal 2003 e consiste in un mix di
nozioni teoriche erogate a scuola seguite da un tirocinio in azienda o presso
altra persona giuridica, in Italia o all'estero. Gli studenti sono tenuti a
svolgere l‘ alternanza durante gli ultimi tre anni d‘istruzione obbligatoria
(che normalmente corrispondono al cosiddetto “triennio”); la durata è di
400orein istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei. Dal 2019 gli
studenti che non la effettuano non sono ammessi all‘esame finale della
SSIIG (“esame di maturità”, si veda l‘inizio della risposta n.
Il mondo VET è più specifico. A parte l’alternanza scuola lavoro, i programmi
IFP post secondar i a puntano principa lmente all ‘acquisizione di
specializzazioni professionali per soddisfare le esigenze del mercato del
lavoro, con due diverse opzioni:
percorsidi istruzione e formazione tecnica superiore ( IFTS ) con 800
1000 ore di corsi, di cui il 30% sotto forma di tirocinio aziendale
percorsi paralleli offerti dagli istituti di formazione tecnica superiore
(istituti tecnici superiori, ITS). Durano 4 semestri con corsi di
1800/2000 ore di cui almeno il 30% dev‘essere in azienda ed il 50%
degliinsegnanti dev‘essere composto da professionisti con esperienze
nel mondo del lavoro.
In entrambi i casi la presenza in azienda e l‘alto numero di ore di tirocinio
garantiscono un‘istruzione strettamente collegata alle dinamiche
produttive locali.

6. Le scuole hanno di per sè un
metodo di gestione dell‘
orientamento professionale?
Quali sono i punti imprescindibili
alla base di tale metodo?
Mentre le SSIG, come si vede dalla prima risposta, non hanno una vocazione
all‘orientamento professionale, le SSIIG ce l‘hanno. Ad ogni modo, come si
evince dalla risposta 2, alla finedella SSIG gli insegnanti emettono per ogni
studente un“consiglio di orientamento“non vincolante (“Parere di
orientamento per la scuola secondaria di II grado”) che esprime l‘opinione
degli insegnanti degli studenti sullascuola potenzialmente più adatta a loro.
In generale, agli studenti con modesti risultati scolastici spesso spesso si
consiglia di effettuare percorsi di istruzione professionale, che so no
considerati meno impegnativi in quanto meno teorici.
Sia gli istituti tec nici che quelli professionali, coi loropercorsi più lunghi di
alternanza scuola lavoro, tirocini e materie pratichecome, tra le altre,
informatica applicata, tecnologie dell‘informazione e della co municazione,
meccatronica, dovrebbero di per sè aiutare gli studenti a trovare lavoro.
Obbiettivamente, le scuole statali sembrano avere difficoltà ad orientare
gli alunni il più efficacemente possibi le, dato che sia le infrastrutture che
i materiali didattici non sono cambiati significamente dagli anni ‘60 70.
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SU UNIVET

Quali ragioni spingono i giovani a
optare per la formazione professionale o per gli studi universitari? Da
questa dome a nasconou n‘analisi
comparativa sui fattori decisionali e
una ricerca dei principali elementiche
influenzano le scelte di carriera,
entrambe effettuate da settembre
2018 a febbraio 2019 nell'ambito del
progetto UniVET.
Questa ricerca ha isolato tratti di
personalità e punti di forza
preponderanti. Sulla base dei suddetti
punti di forza personali, tra marzo ed
ottobre 2019, è stato sviluppatouno
strumentoper misurare sia il
potenziale che gli interessi dei
giovani per incrementarne l‘
orientamento al lavoro. Alla base di
tutto c’è l‘idea che se i principali
fattori che influenza no le decisioni di
un di un giovane sul suo futuro
professionale sono misurabili, sarà
altresì possibile fornirgliu n‘ adeguata
consulenza individuale.
L‘a nalisi del potenziale, sviluppata
dai partner UniVET, accompagna gli
studenti in un percorso che sfocia in
una consulenza personalizzata. I
risultati del progetto sono esposti in
queste guide. Nel lungo termine, il
progetto UniVET ha lo scopo di
favorire l’orientamento professionale
dei giovani in tutti i paesi partner.
Tutti i portatori di interesse
dovrebbero avere un quadro completo
delle opportunità che, nella
fattispecie, offre laformazione
professionale rispetto all‘istruzione
superiore. Uno dei principali
obiettividi questo progetto è
aumentare la consapevolezza delle
possibilità di carriera legatealla
formazione professionale presso tutti
gli interlocutori di riferimento.
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del progetto include membri dalla
Germania, Spagna, Lituania, Italia e
Polonia.
I partner
TALENTBRÜCKE GMBH & CO. KG
(COLONIA /GERMANIA)
BILDUNGSZENTREN DES
BAUGEWERBES E.V.
(KREFELD/GERMANIA)
BERUFSFÖRDERUNGSWERK
DER BAUINDUSTRIE NRW GGMBH
(KERPEN/GERMANIA)
VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS
STATYBININKU RENGIMO
CENTRAS (VILNIUS/LITUANIA)
SCUOLA CONSTRUZIONI VICENZA
(VICENZA/ITALIA)
INTERNATIONAL FORMATION
CENTER (MADRID/SPAGNA)
INSTYTUT BADAN EDUKACYJNYCH
(VARSAVIA/POLONIA)
MAGGIORI DETTAGLI SUI
CONTENUTI DEL PROGETTO E I
RISULTATI DELLA
RICERCA SONO DISPONIBILI NEL
DOCUMENTO
"ERASMUS+UNIVET–PROJECT
DESCRIPTION"SULLA
NOSTRA PAGINA:
HTTP://UNIVET-PROJECT.EU

Su UniVET

PROGRAMMA: ERASMUS +
TITOLO DEL PROGETTO: UNIVET –
UNIVERSITA' O FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Numero del progetto: 2018-1-DE02-KA202-005015
Azione chiave: Cooperazione per l'innovazione
Azione chiave: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone
pratiche
Inizio del progetto:
1 settembre 2018
Fine del progetto:
31 dicembre 2020
Durata:del progetto:
28 mesi

