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Introduzione 

Sviluppato sulla base delle esperienze e delle conoscenze delle 

organizzazioni partner e perfezionato grazie alle prove raccolte durante la 

realizzazione delle attività di sperimentazione, il sesto risultato di REVALUE 

rappresenta il passo finale verso l'empowerment di migranti, richiedenti asilo 

e rifugiati che hanno preso parte a tutto il percorso. Questo manuale fornirà 

una serie di informazioni metodologiche e pratiche per pianificare e attuare 

progetti formativi che offriranno agli utenti la possibilità di valorizzare le loro 

conoscenze già esistenti, aumentando le loro opportunità di trovare nuove 

opportunità di lavoro nel paese ospitante. 

Questo manuale ha l'obiettivo di rafforzare la capacità degli operatori 

interessati ad applicare il metodo REVALUE per fornire assistenza e 

orientamento ai rifugiati e ai richiedenti asilo che stanno iniziando le loro 

prime esperienze di apprendimento basato sul lavoro, fornendo loro 

strumenti importanti per favorire la loro inclusione sociale e consentire un 

accesso al mercato del lavoro. 

Secondo l'approccio di REVALUE, i Laboratori devono rappresentare una 

strategia per aiutare i rifugiati a iniziare immediatamente ad attuare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nel contesto di questo 

progetto, integrando le conoscenze acquisite nelle classi frontali. La logica 

alla base di questo approccio nasce dalla necessità di fornire sin dall'inizio 

esperienze acquisite direttamente in un ambiente di lavoro, capire come 

interagire con i propri colleghi e relazionarsi con altri soggetti della società 

civile. 

Grazie alla realizzazione di informazioni e strumenti che potrebbero aiutare 

gli operatori a valutare le competenze e le abilità acquisite dai migranti sul 

posto di lavoro, questo manuale consentirà loro di progettare CV e portfolio 

che potrebbero aiutare gli utenti a trarre il massimo profitto dagli altri 
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risultati del progetto, ridurre il rischio che barriere culturali e scetticismo 

possano peggiorare le loro situazioni di esclusione. 

Una partecipazione attiva alle attività di Laboratorio consentirà ai partecipanti 

di: 

- Aumentare la propria capacità di lavorare in gruppo, con un 

approccio teso alla risoluzione dei problemi e una migliore capacità 

nella comunicazione 

- Sviluppare una mentalità basata sul lavoro, diretta a 

comprendere quali strategie potrebbero supportarli nella loro 

inclusione nel mercato del lavoro 

- Comprendere meglio come chiedere supporto, acquisendo 

maggiore familiarità con le dinamiche dei diversi contesti in cercare 

nuove opportunità 

Questo approccio è stato testato in Ungheria, Italia, Francia e Regno Unito, 

fornendo informazioni dettagliate sui test condotti nel contesto del progetto 

e aiutando i datori di lavoro con informazioni dettagliate ed efficienti sulla 

potenziale esportabilità del progetto. 

 

 

1. Valorizzare l’apprendimento non formale e informale per adulti in 

condizioni svantaggiate 

Un percorso formativo di apprendimento basato sul lavoro potrebbe essere 

inteso come un processo, caratterizzato da uno specifico punto di partenza e 

un punto di arrivo. Il punto di partenza dovrebbe essere inteso come tutto 

ciò che un individuo conosce in un momento specifico della sua vita, 

composto dalla conoscenza che ha collezionato in tutte le sue precedenti 

esperienze, dalle caratteristiche personali e dalle sue aspirazioni. Il punto di 

arrivo è rappresentato da una maggiore consapevolezza di sé delle 
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conoscenze acquisite e del suo uso pratico, passaggio fondamentale per 

garantire maggiori opportunità di trovare un lavoro stabile. 

Il punto più importante è: come aiutare i rifugiati a comprendere meglio i 

loro risultati di apprendimento basati sul lavoro, considerati tutti i fattori che 

potrebbero rendere più complicato l'insediamento in un contesto sociale 

completamente nuovo? 

In questo manuale ci concentreremo su due aspetti importanti: 

- il bilancio delle competenze; 

- le procedure per valorizzare l'apprendimento; 

Lo scopo di questa strategia è fornire valore al percorso di apprendimento 

che si svolge tra il punto di partenza e il punto di arrivo. Questa strada è 

composta da tutte le attività che generano una forma di apprendimento che 

può risultare utile per raggiungere un obiettivo professionale, insieme alla 

consapevolezza del valore di ciò che abbiamo imparato. 

Fare un giusto equilibrio di competenze può aiutarci a fare una buona 

valutazione dell'apprendimento acquisito e delle loro caratteristiche 

personali, capire come adattarli a un nuovo contesto. Questo li aiuterà a 

ottenere maggiori informazioni sul lavoro che vorrebbero fare, capire come 

diventare capaci di farlo. 

Un percorso simile aiuterà queste persone nel processo di orientamento al 

lavoro e nel conseguire una migliore formazione professionale ed educativa, 

consentendo loro di apprendere una nuova professione. Il compito 

dell'operatore è orientare efficacemente l'utente verso servizi più adatti a 

ciascuna delle ambizioni professionali dei lavoratori, aiutandoli a sviluppare 

progetti di integrazione e comunicazione adeguati alle loro possibilità. 

Qui affronteremo i seguenti casi specifici: 

- Come supportare un utente in una situazione svantaggiata per 

trovare un lavoro specifico, per il quale ha interesse o che già sa fare 
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parzialmente o completamente (procedure di valorizzazione 

dell'apprendimento non formale e informale) 

- Come supportare / orientare un utente in una situazione 

svantaggiata per capire quale lavoro potrebbe svolgere e quali azioni 

sono necessarie per raggiungere questo obiettivo (equilibrio delle 

competenze) 
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2. Valorizzare l’apprendimento non formale e informale: basi teoriche  

Ogni processo che porta a mettere in trasparenza le competenze non formali 

acquisite di recente può portare a un doppio risultato: 

 1) Il riconoscimento di una serie di crediti formativi. È un processo 

strettamente regolato attraverso il quale, sulla base di una richiesta 

individuale, viene valutato l'apprendimento formale, non formale e informale, 

grazie ad un'analisi dei requisiti di ammissione e delle unità di risultato 

dell'apprendimento. 

2) La certificazione delle competenze è una procedura regolata su base 

nazionale o regionale, che consente all'individuo di conseguire una qualifica 

professionale senza aver precedentemente frequentato un corso, sulla base 

dei risultati di apprendimento raggiunti, in qualsiasi contesto (specialmente 

in ambienti di lavoro). 

 

Ogni esperienza lavorativa e di vita può generare un apprendimento 

certificabile, che potrebbe essere importante ai fini di una qualifica o per 

avere accesso a un percorso di apprendimento personalizzato. Questo 

potrebbe essere valutato sulla base di due diversi criteri: 

- Valore: sulla base del tipo di prova / evidenza che certifica 

l'esperienza 

VALORIZZAZIONE 
DELL'EDUCAZIONE 

CONTESTO 
FORMALE 

CONTESTI 
NON-FORMALI 

CONTESTI 
INFORMALI 
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-  Rilevanza: sulla base della pertinenza e completezza dei 

requisiti, di fronte alla competenza che deve essere validata. 

Come già anticipato, ogni forma di apprendimento potrebbe essere 

valorizzata attraverso una serie di procedure che possono portare a una 

certificazione o qualificazione legalmente riconosciuta; è un risultato che 

potrebbe essere facilmente raggiunto e speso sul posto di lavoro. 

La certificazione delle competenze si basa sul concetto secondo cui 

l'apprendimento avviene non solo in contesti formali (istituti scolastici, 

scuole, ecc.) Ma anche in contesti informali (nella vita quotidiana, durante il 

tempo libero, ecc.) E in contesti non formali (contesto lavorativo). L'idea 

principale è che le esperienze di vita, con tutte le diverse circostanze ad esse 

collegate, rappresentino importanti opportunità di apprendimento, anche se 

confrontate con quelle che sono caratteristiche dei tradizionali contesti di 

apprendimento. Tale presupposto rende più semplice superare la visione 

tradizionale, secondo la quale l'unico tipo di apprendimento che potrebbe 

essere identificato e validato è quello che si ottiene nelle situazioni 

tradizionali. 

 



 

 

3. Quale contributo può essere fornito da un buon 

Laboratorio? 

Il Work-based Laboratory ha lo scopo di supportare gli utenti 

nell'implementazione di ciò che hanno appreso durante le attività 

faccia a faccia. Un WBL impostato positivamente consentirà agli 

studenti di esplorare e crescere in un ambiente privo di rischi, 

osservando e prendendo decisioni in base a circostanze specifiche 

definite in una serie di scenari definiti dal mentore. 

Al fine di creare un ambiente di lavoro e garantire un'esperienza 

realistica di apprendimento integrato nel lavoro, è importante 

assicurarsi che gli studenti abbiano l'opportunità di: 

 Seguire le procedure standard sul posto di lavoro; 

 Lavorare con tempistiche specifiche, al fine di imparare a 

gestire le scadenze; 

 Lavorare in squadra con I colleghi; 

 Gestire la comunicazione con clienti e colleghi; 

 Imparare ad affrontare la serie più comune di problemi che 

potrebbero incontrare sul posto di lavoro; 

 Imparare a gestire e dare priorità ad una serie molteplice di 

compiti; 

 

L’IMPORTANZA DELLA 

CONOSCENZA TACITA 

 

La vicinanza e l'interazione sono due 

fattori fondamentali per lo sviluppo di un 

insieme di conoscenze che potrebbero 

essere fondamentali per la crescita 

dell'individuo e per il successo 

dell'azienda. In questo modo, le persone si 

scambieranno automaticamente le 

conoscenze e costruiranno relazioni di 

fiducia, aumentando i livelli interni di 

connessione (Schilling, 2016).  



 

 

4. Come guidare efficacemente un utente WBL  

I mentori svolgono un ruolo fondamentale nel supportare gli utenti nella loro 

esperienza di laboratorio. Al fine di definire un efficace processo di 

tutoraggio, è importante tenere presente i seguenti passaggi: 

 

- Identificare il responsabile del percorso – È importante identificare 

un tutor che abbia le competenze adeguate per mantenere un dialogo aperto 

con l'utente, al fine di garantire il successo del percorso. È fondamentale 

tenere conto delle competenze linguistiche e sociali culturali 

- Allenare regolarmente il mentore – Il mentore dovrebbe guidare 

l'utente, ma potrebbe anche aver bisogno di supporto, al fine di ottenere 

risultati migliori 

IDENTIFICA IL 
RESPONSABILE DEL 

PERCORSO 

ALLENA 
REGOLARMENTE 

IL MENTORE 

STABILISCI OBIETTIVI 
CHIARI PER 

L'APPRENDISTATO 

PIANIFICA UN 
MONITORAGGIO 

COSTANTE 

PARLA REGOLARMENTE 
CON GLI UTENTI WBL 

VALUTA IL 
PERCORSO WBL 
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- Stabilire scopi e obbiettivi chiari per l'apprendistato  - Sembra ovvio, 

ma mantenere risultati chiari, misurabili e raggiungibili per il percorso WBL è 

cruciale 

- Pianificare una costante attività di monitoraggio – I mentori 

dovrebbero monitorare costantemente e chiaramente l'attività che stanno 

seguendo, controllando regolarmente il risultato 

- Impostare un dialogo regolare con l'utente WBL - Assicurati che il 

mentore abbia un dialogo regolare e aperto con l'utente, aiutandolo a 

ottenere il meglio dall'esperienza 

- Valutare il progresso del progresso sviluppato - Consultare l'utente 

e il tutor può consentire di valutare il successo del percorso, verificando i 

progressi e le eventuali carenze. 

Secondo l'European Training Forum (2012), ci sono tre aspetti specifici che 

saranno potenziati dalla creazione di una buona esperienza di 

apprendimento basata sul lavoro: 

• Abilità difficili, competenze tecniche e conoscenza tacita: un WBL 

adeguatamente istituito può condurre il migrante a sviluppare l'insieme di 

abilità e competenze che possono essere trovate solo sul posto di lavoro, 

grazie a un apprendimento attraverso l'osservazione e l'approccio. Alcune 

delle competenze più importanti sono infatti quelle che si sviluppano 

attraverso la conoscenza tacita, grazie alla riproduzione di insiemi di pratiche 

apprese direttamente attraverso l'esperienza 

• Competenze trasversali, altre competenze e comportamenti: Al fine 

di integrarsi in un nuovo mercato del lavoro, è importante lavorare per lo 

sviluppo di competenze chiave (comunicazione, capacità di lavorare in 

gruppo, capacità di relazione con i clienti) e altre abilità connesse alla 

soluzione dei problemi o al pensiero basato su progetti. 

• Socializzazione: Nonostante sia spesso trascurato, l'importanza della 

socializzazione è fondamentale per il successo dell'esperienza WBL, aiutando 
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l'individuo a raggiungere una migliore comprensione della "cultura del luogo 

di lavoro" tipica del paese ospitante e per aumentare l'autocoscienza. 
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5. Come progettare un laboratorio? 

Un progetto formativo è la carta d'identità di un'esperienza lavorativa. Nel 

progetto formativo, dovremmo descrivere gli obiettivi e i contenuti del 

Laboratorio, con particolare riferimento alle attività che devono essere svolte 

e alle conoscenze / abilità che lo studente deve acquisire. In altre parole, un 

laboratorio deve garantire la possibilità di raggiungere un'unità di risultati di 

apprendimento, da valutare e validare. 

 

Un progetto formativo, se ben costruito, può rappresentare uno strumento 

fondamentale per una corretta impostazione e realizzazione dell'esperienza, 

in quanto consente una valutazione (e l'eventuale validazione) delle 

competenze tecnico-professionali e trasversali che potrebbero supportare 

l'occupabilità dell'utente 

 

Le competenze tecnico-professionali potrebbero essere valutate in 

riferimento a un profilo professionale esistente sul mercato del lavoro, con 

un livello accettabile di standardizzazione delle competenze correlate. Per 

essere redditizio, è necessario sviluppare un laboratorio in riferimento a 

un contesto di lavoro specifico, con riferimento a una o più unità di 

apprendimento. In questo modo, l'utente può sperimentare una prestazione 

professionale in un contesto sicuro e protetto. 

 

Dobbiamo considerare il fatto che una prestazione professionale richiede un 

risultato atteso, ovvero la necessità di realizzare un prodotto / servizio 

specifico, con un livello ben definito di responsabilità e autonomia. Il 

risultato atteso è, in effetti, la competenza. Ogni competenza è costruita 

su un insieme di conoscenze e abilità che, per essere acquisite, devono 

essere collegate come tessere di un mosaico, ognuna con le proprie unità di 

risultati di apprendimento. 

 

L'unità di risultato dell'apprendimento è un elemento didattico del percorso 

formativo, sia a livello esperienziale che a livello di classe. È composto da un 

insieme di conoscenze e abilità che potrebbero essere valutate e validate. Se 

l'unità può essere utilizzata per ciascuno, in modo progressivo e cumulativo, 

un risultato molto prezioso, diventa un'unità di competenza capitalizzabile 

(UFC). L'UFC è un insieme di competenze autonome significative, che 

potrebbero essere identificate come parte di un percorso di apprendimento. 

 

Il concetto di capitalizzazione significa che tutte le conoscenze, abilità e 

competenze acquisite devono essere trasformate in capitale cognitivo. A tale 

scopo, dobbiamo adottare un approccio che ci consenta di raccogliere e 
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trasferire tutte le forme di apprendimento formale, non formale e informale 

per aumentarne il valore. 

 

Ciò significa che, per renderlo significativo, il laboratorio deve essere 

sviluppato in riferimento a un profilo professionale standardizzato, con unità 

di apprendimento capitalizzate. 

 

Per favorire la convalida delle conoscenze codificabili, il laboratorio dovrebbe 

essere sviluppato per rendere le competenze chiare e univoche nei seguenti 

sensi: 

• In termini di competenze e conoscenze richieste 

• Nel modo in cui le abilità e le conoscenze sono attivate 

• Nella procedura che porta alla realizzazione dell'obiettivo e che 

definisce la competenza in azione. 

 

I passaggi che portano alla definizione del laboratorio, che l'apprendimento 

potrebbe essere validato e certificato (se pertinente) sono i seguenti: 

1) Identificazione della relativa competenza 

2) Identificazione del criterio di valutazione 

3) Definizione del test finale. 

 

Alcuni consigli pratici 

 

Il primo passo da compiere è identificare nel proprio quadro di competenza 

nazionale o regionale la figura professionale o il processo produttivo a cui si 

desidera ancorare il laboratorio (o l'intero processo formativo di cui fa parte il 

laboratorio). 

 

Ogni quadro nazionale ha una serie di competenze che devono essere raggiunte per 

sviluppare una competenza. Queste competenze sono sempre Messe in riferimento 

ai risultati di apprendimento attesi. In molti repertori, puoi anche trovare 

menzione degli standard formativi che definiscono le caratteristiche minime 

dell'apprendimento, fornendo una bussola nello sviluppo del processo sperimentale. 

 

Non è importante che tutti i risultati di apprendimento previsti siano sviluppati in 

laboratorio. È anche possibile concentrarsi su uno o più risultati dell'apprendimento. 

L'importante è assicurarsi che il quadro / repertorio nazionale rimanga la 

principale fonte di ispirazione nello scrivere il progetto. 

 

Nel repertorio troverai anche un livello di competenza richiesto per la qualifica, per 

ogni figura professionale, in riferimento al European Qualification Framework (EQF). 

Questo è costituito: 

a) su tre dimensioni descrittive in termini di: conoscenza, abilità, autonomia / 

responsabilità 

b) su otto livelli, caratterizzato da una crescente complessità dell'apprendimento 

conseguito in riferimento alle dimensioni sopra citate. 

 

 RICORDA SEMPRE DI TENERE A MENTE I COMPITI E LE ATTIVITÀ 
CHE DEVONO ESSERE REALIZZATE PER OGNI AMBIENTE DI 

LAVORO QUANDO STAI CREANDO IL SET DI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO PER IL TUO LABORATORIO, AL FINE DI 

STRUTTURARE UN PIANO FACILE E REALISTICO 
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6. Come valutare i risultati dell’apprendimento 

Una corretta valutazione dei risultati deve tenere conto della qualità 

dell'esperienza lavorativa svolta dallo studente nel suo percorso, fornendo 

prova dell'apprendimento acquisito, in modo che qualsiasi impresa o 

organizzazione interessata al suo profilo possa valutare il potenziale 

contributo dell'individuo in un contesto di lavoro.. 

 

La valutazione dei risultati dell'apprendimento deriva da una buona 

valutazione ed è una condizione necessaria per la loro convalida. È un 

processo ben regolato da ogni autorità nazionale e locale e consente 

l'accesso alle qualifiche sulla base di una ricostruzione e valutazione 

dell'apprendimento formale, non formale e informale. Questa opportunità 

rappresenta una parte integrata del sistema di certificazione delle 

competenze: pertanto, l'identificazione, la convalida e la certificazione 

delle competenze non formali / informali possono essere lette come 

un'alternativa perfetta al percorso di qualificazione formale. 

. 

La valutazione richiede la selezione di un approccio preciso, al fine di avere 

unità di risultati di apprendimento chiari e ben definiti e un metodo per 

leggere il loro effettivo raggiungimento. In questo contesto, la qualità e la 

precisione con cui sono descritti i risultati dell'apprendimento sono 

importanti per consentire una valutazione adeguata. 

 

Ecco alcuni suggerimenti riguardanti i criteri che consentono una valutazione 

del percorso formativo: 

 

PRIMA REGOLA: FATTIBILITA’ 

La valutazione dovrebbe concentrarsi esclusivamente sul raggiungimento (o 

meno) dei risultati di apprendimento concordati nella fase di realizzazione 
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del progetto. Le procedure di valutazione devono essere adeguate al 

contesto, alla lunghezza e all'obiettivo del laboratorio. 

 

SECONDA REGOLA: RISULTATI DI APPRENDIMENTO RIUNITI IN MODO 

CORRETTO 

È importante che i test di valutazione siano realizzati sulla base di compiti 

corretti, al fine di: 

 Consentire la definizione di un buon progetto, basato su 

osservazioni e simulazioni 

 Semplifica la valutazione, grazie a prove situazionali pratiche 

 Rendere più facile concordare i criteri di valutazione 

 Semplifica il lavoro ai valutatori 

Da un punto di vista operativo, per ogni unità di apprendimento, è 

importante trovare un compito che deve essere completato, al fine di valutare 

se lo studente ha acquisito le relative competenze, con un adeguato livello di 

autonomia. 

 

TERZA REGOLA: TRASPARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di garantire un buon livello di trasparenza, è importante che ogni 

procedura di valutazione contenga le seguenti informazioni: 

a) Concentrazione (la valutazione di ogni risultato di apprendimento è 

separata dalle altre) 

b) Metodi (il modo in cui è svolta la valutazione: test, osservazione, 

portfolio, ecc) 

c) Contesto e condizioni (il tipo di compito che viene richiesto, l'ambiente 

lavorativo, i materiali e gli strumenti da ultilizzare) 

d) Profilo del valutatore (qualificazione, profilo professionale, funzioni, 

ecc) 

e) Garanzia di qualità del processo di valutazione 
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l'integrazione in occasione della seconda riunione del dialogo europeo su 

competenze e migrazione per dare visibilità a ciò che i datori di lavoro 

stanno facendo per sostenere l'integrazione dei rifugiati e di altri migranti nel 

mercato del lavoro. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-

migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en  



 

 
 

Appendice 

a. Questionari di valutazione abilità 

b. Modello di portfolio; 

c. Modello di un certificato di partecipazione 

d. Modello di una lista di partecipazione 
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 Allegato A – Abilità di valutazione questionari: 
 

Il seguente questionario deve essere compilato dall'utente alla fine del 

Laboratorio basato sul lavoro. Il suo scopo è di aiutarci a capire la 

percezione da parte dell'utente dell'utilità delle attività di collaborazione che 

ha realizzato. Questa autovalutazione aiuterà anche gli studenti migranti a 

identificare le competenze trasversali e le competenze relative al lavoro 

che hanno acquisito nell'esperienza di laboratorio, comprendendo i loro 

punti di forza e le aree di miglioramento, consentendo loro di comprendere 

quali aree desiderano migliorare di più. 

 

 Il questionario potrebbe essere liberamente modificato e modificato in 

base alle esigenze di ciascun operatore che sta implementando la 

metodologia REVALUE. 

 

Si noti che l'ultima sezione deve essere compilata di conseguenza in base al 

percorso REVALUE seguito (gestore dell'impresa sociale; fornitore di servizi 

per i migranti). 

 

 

Nome utente: 

 

Nome del mentor: 

 

Nome dell'organizzazione ospitante: 

 

Veloce descrizione delle attività nei Laboratori basati sul 

lavoro 

 

Questionario per l'utente WBL: 

VALUTAZIONE GENERALE 
Sì In parte No 

Sei soddisfatto dell'esperienza avuta nel tuo Laboratorio 

basato sul lavoro? 
   

Se no, spiega il perché: 

Pensi di essere stato seguito e supportato propriamente 

durante la tua esperienza di Laboratorio? 
   

Se no, spiega il perché: 

I risultati della tua esperienza di Laboratorio sono in linea con 

ciò che era stato precedentemente definito con il mentore? 
   

Se no, spiega il perché: 
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Credi che I compiti e le attività che hai svolto sono il linea con 

ciò che può aiutarti a trovare lavoro? 
   

Se no, spiega il perché: 

In relazione ai compiti a te assegnati in Laboratorio, credi che 

in generale il tuo livello di conoscenze e abilità è cresciuto alla 

fine di questa esperienza? 

   

Se no, spiega il perché: 

Il livello di responsabilità era in linea con le aspettative 

precedenti? 
   

Se no, spiega il perché: 

Credi che I contenuti che hai studiato nei moduli REVALUE ti 

siano stati di aiuto? 
   

Se no, spiega il perché: 

Credi che la tua conoscenza di una nuova lingua è migliorata 

dopo l'esperienza di Laboratorio? 
   

Se no, spiega il perché: 

Dopo il Lab, Ti senti più ottimista in merito alla possibilità di 

trovare un lavoro? 
   

Se no, spiega il perché: 

PROBLEM SOLVING 
Sì In parte No 

Pensi che la tua capacità di risolvere un problema in un 

ambiente di lavoro sia migliorata? 
   

Se no, spiega il perché: 

Pensi che la tua capacità di leggere una serie di informazioni 

per risolvere un problema sia migliorata? 
   

Se no, spiega il perché: 

Pensi che la tua capacità di comprendere le potenziali 

conseguenze delle decisioni che prendi sia aumentata? 
   

Se no, spiega il perché: 

Credi di essere ora in grado di sopportare la pressione di 

fronte a un problema complesso meglio di prima? 
   

Se no, spiega il perché: 

ABILITA’ COMUNICATIVE 
Sì In parte No 
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Pensi che la tua capacità di esprimere le tue esigenze in un 

ambiente di lavoro sia aumentata? 
   

Se no, spiega il perché: 

Pensi che la tua capacità di comunicare con i tuoi colleghi sia 

aumentata? 
   

Se no, spiega il perché: 

Pensi che la tua abilità di comunicare tramite messaggi coi 

tuoi colleghi sia aumentata? 
   

Se no, spiega il perché: 

Pensi che la tua capacità di esprimere un disaccordo con un 

collega in modo calmo e positivo sia migliorata? 
   

Se no, spiega il perché: 

CAPACITA’ NEL LAVORO DI SQUADRA 
Sì In parte No 

Pensi che la tua capacità di seguire un piano di azioni 

discusso con i tuoi colleghi sia migliorata? 
   

Se no, spiega il perché: 

Pensi di essere ora più in grado di condividere idee in un 

ambiente di lavoro di squadra? 
   

Se no, spiega il perché: 

Pensi che la tua capacità di lavorare sotto il coordinamento di 

un superiore sia migliorata? 
   

Se no, spiega il perché: 

Pensi che ora saresti più in grado di aiutare i colleghi a fare 

qualcosa di prima? 
   

Se no, spiega il perché: 

ABILITA’ SPECIFICHE – Migrant Service Provider  
Sì In parte No 

Hai aumentato la tua comprensione di come supportare un 

migrante che ha bisogno di orientamento per seguire le 

procedure burocratiche? 

   

Se no, spiega il perché: 

Hai aumentato la tua conoscenza professionale delle 

procedure amministrative per i migranti / richiedenti asilo? 
   

Se no, spiega il perché: 
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Hai migliorato le tue capacità di ascolto quando supporti un 

utente? 
   

Se no, spiega il perché: 

Hai aumentato la tua capacità di capire quale richiesta 

specifica sta facendo l'utente e fornirgli una soluzione 

preziosa? 

   

Se no, spiega il perché: 

Hai migliorato le tue abilità nel lavorare su un foglio di 

database? 
   

Se no, spiega il perché: 

Hai migliorato la tua capacità di fornire questionari sulla 

soddisfazione agli utenti che sono stati assistiti da te? 
   

Se no, spiega il perché: 

Hai aumentato la tua capacità di lavorare con utenti con 

tradizioni culturali diverse dalle tue? 
   

Se no, spiega il perché: 

Hai aumentato la tua conoscenza di diversi modi per fornire 

supporto a un cliente che sta chiedendo consulenza? 
   

Se no, spiega il perché: 

ABILITA’ SPECIFICHE – Social Enterprise Manager  
Sì In parte No 

Pensi che la tua conoscenza di come contribuire alla 

realizzazione di un'attività di raccolta fondi sia migliorata? 
   

Se no, spiega il perché: 

Pensi che ora saresti più in grado di capire come trovare un 

buon invito a presentare offerte / proposte? 
   

Se no, spiega il perché: 

Ora sei più in grado di leggere e comprendere un documento 

finanziario? 
   

Se no, spiega il perché: 

La tua comprensione di come avviare un'impresa sociale è 

aumentata? 
   

Se no, spiega il perché: 

La tua comprensione di come gestire un'impresa sociale è 

aumentata? 
   



Refugees Empowerment through VET for an inclusive Europe 
Erasmus + project initiated by ERIFO - n° 2016-IT01-KA202-005445 

 
 

 
 

Se no, spiega il perché: 

Hai raggiunto una maggiore comprensione di quali servizi 

devono essere forniti a un migrante appena arrivato? 
   

Se no, spiega il perché: 

Sei più in grado di comprendere i diversi settori in cui 

operano le imprese sociali? 
   

Se no, spiega il perché: 

Hai raggiunto una comprensione più forte di come coordinare 

un progetto? 
   

Se no, spiega il perché: 
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Annex B – Modello di Portfolio 

 

 

Il seguente documento è un portafoglio personalizzabile che sia le aziende 

che gli utenti potrebbero utilizzare per menzionare le serie di competenze e 

conoscenze acquisite durante le loro esperienze di laboratorio. Il tutor 

dell'esperienza WBL è incaricato di occuparsi della compilazione del 

documento, comprese tutte le informazioni utili. Questo portfolio, che 

potrebbe essere integrato nel CV degli studenti, rappresenta strumenti utili 

ed efficaci di autopromozione sia per chi cerca lavoro che per persone 

occupate, permettendo loro di presentare rapidamente conoscenze, abilità e 

competenze che sono state acquisite nel corso dei laboratori di co-working. 

 

 

 

 

 

 

PORTFOLIO 

Informazioni di contatto 

Nome utente 

Data e luogo di nascita 

Città e indirizzo di residenza 

Informazioni di contatto 

Informazioni sul più alto titolo di studio 
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Esperienza di lavoro 

Nome del datore di lavoro/organizzazione 

 Ufficio di registrazione e periodo di impiego 

 Tipologia di contratto 

 Settore di attività 

 Codice di area professionale in relazione a registro nazionale 

Descrizione attività dell’utente 

 

Competenze 

Competenze chiave 

 

Competenze trasversali 

 

Competenze tecnico-professionali 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

 

Company       

 location, date                                                                                        Legal 

representative  
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signature, stamp
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MODELLO CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

      

 

 

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Nome cognome 

Ha partecipato al 

Social Enterprise Manager  

Work-Based Laboratory 

 

Nel progetto KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 

Practices Strategic Partnerships for vocational education and training 

REVaLUE 

(Refugees Enhancement through VET for an incLUsive Europe) 

Project Number: 2016-1-IT01-KA202-005445 

 

Nella data,  nel luogo, Paese 

Compagnia 

Firma e timbro 
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MODELLO CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

      

 

 

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE 

Si certifica che 

Nome cognome 

Ha partecipato al 

 

Migrant Service Provider 

Work-Based Laboratory  

Nel progetto 

KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 

Strategic Partnerships for vocational education and training 

 

Project 

 

REVaLUE 

(Refugees Enhancement through VET for an incLUsive Europe) 

Project Number: 2016-1-IT01-KA202-005445 

On the date in location, country 

 

Nella data,  nel luogo, Paese 

Compagnia 

Firma e timbro 
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Modello lista di partecipazione 

Social Enterprise Manager Work-Based Laboratory 

Cognome 

 

Nome E-Mail Firma 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



Refugees Empowerment through VET for an inclusive Europe 
Erasmus + project initiated by ERIFO - n° 2016-IT01-KA202-005445 

 
 

 
 

Modello lista di partecipazione 

Migrant Service Provider Work-Based Laboratory 

Cognome 

 

Nome E-Mail Firma 
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RIFERIMENTI DI CONTATTO 

erifoproject@gmail.com 

https://erasmuspro.wixsite.com/revalue 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

"The European Commission's support for the production of this publication 

does not constitute an endorsement of the contents, which reflect 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." 
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