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1. Introduzione 
 

Visto l’elevato numero di migranti che arrivano in Europa ogni anno, esistono diversi enti in tutti i paesi europei che offrono servizi per gli 
immigrati. La fornitura di tali servizi richiede una conoscenza approfondita delle procedure amministrative e giuridiche dei paesi ospitanti, ma 
anche una buona conoscenza delle lingue straniere (specialmente quelle parlate dai migranti) e un’appropriata comprensione delle differenze 
culturali, per comunicare meglio con gli utenti; inoltre, si possono trovare delle competenze tra i migranti. Attraverso il progetto REVaLUE, i rifugiati 
possono prendere parte a un corso VET che potrà partire dalla loro lingua e dalle loro competenze culturali attuali, aggiungendo competenze e 
conoscenze specifiche con lo scopo di creare validi Service Provider in materia di immigrazione. Più precisamente, il Migrant Service Provider 
riunirà in una sola figura le competenze dei mediatori interculturali con le conoscenze e competenze dei consulenti e dei service manager. 

 
Il primo passo verso lo sviluppo del Curriculum è la definizione della struttura e dei contenuti del corso. 
L’output sarà un Handbook del Curriculum suddiviso in due sezioni: Programma del corso e Manuale didattico. 
La prima sezione conterrà la descrizione del Programma del corso,  che include:  

a) Obiettivi formativi generali 
b) Obiettivi formativi specifici 
c) Risultati di apprendimento attesi (espressi attraverso le indicazioni a livello europeo in materia di studio e basati su cinque descrittori 
adottati a livello europeo: conoscenza e capacità di comprensione, conoscenza e capacità di comprensione applicate, autonomia di giudizio, 
abilità comunicative, capacità di apprendere) 
d) Gli argomenti contenuti  
f) Criteri di valutazione 
g) Prospettive professionali, specifiche per ciascun contesto nazionale 

 
La seconda sezione consisterà nel Manuale didattico, che contiene la metodologia e il materiale didattico del Curriculum. Il corso sarà tenuto 
attraverso la metodologia CLIL, per migliorare le competenze linguistiche dei migranti e farà ampio uso di materiale visivo, per facilitare il processo 
di apprendimento dei non madrelingua. 
Le lezioni in classe consisteranno in almeno 4 moduli: 

1) Legislazione in materia di immigrazione e procedure amministrative 
2) Tecniche di informazione orientativa 
3) Management dei servizi 
4) Principi di assistenza agli utenti 
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Il Manuale didattico conterrà i materiali formativi di tutti i moduli, che consistono in schede di argomenti, video e presentazioni Prezi. Questi sono 
tutti materiali decisamente visivi che faciliteranno il processo di apprendimento dei non madrelingua. Il leader di questo IO sarà FISPE, per usufruire 
della sua competenza e conoscenza circa i modi innovativi per trasferire le competenze linguistiche ai migranti e assicurare che gli aspetti relativi 
alle competenze linguistiche siano considerati adeguatamente nell’evoluzione della progettazione del corso.   
 
 
 

2. Il Progetto REVaLUE  
 

Progetto Erasmus+ REVaLUE 
L'obiettivo del progetto REVaLUE è accrescere l’inclusione lavorativa dei rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e richiedenti asilo aumentando le 
loro possibilità di accesso a professioni qualificate. 
L’azione correttiva di REVaLUE cercherà di affrontare tutte le principali cause che impediscono l’integrazione lavorativa dei rifugiati, cioè: 
- mancanza di riconoscimento delle conoscenze, competenze e capacità, inclusi i precedenti studi 
- dequalificazione 
- mancanza di esperienza lavorativa nel paese ospitante 
- lingua 
Attraverso una solida partnership, costituita da una combinazione di fornitori di VET e associazioni di migranti con sede in Italia, Francia, Germania, 
Regno Unito e Ungheria, il progetto: 
1. agevolerà il riconoscimento delle competenze formali, non formali e informali, delle capacità e abilità dei rifugiati/titolari di protezione 
sussidiaria/richiedenti asilo attraverso la progettazione e realizzazione di un toolkit per la valutazione delle competenze dei migranti; 
2. trasferirà nuove competenze altamente qualificanti ai rifugiati/titolari di protezione sussidiaria/richiedenti asilo attraverso corsi VET 
personalizzati, uno per “Migrant Service Provider” e un altro per “Manager delle imprese sociali”, che rispondano alle loro specifiche esigenze e 
caratteristiche di apprendimento, in particolare la lingua; 
3. fornirà ai rifugiati/titolari di protezione sussidiaria/richiedenti asilo un’esperienza concreta creando e realizzando laboratori basati sul lavoro. 
Il gruppo destinatario del progetto REVaLUE sarà quello dei rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e richiedenti asilo arrivati recentemente in 
Europa. Verrà prestata particolare attenzione alle donne migranti, integrando un approccio di genere all’elaborazione e realizzazione dei risultati 
del progetto. Sebbene i beneficiari dell’azione siano costituiti solamente da migranti con permessi umanitari, i risultati del progetto saranno 
applicabili anche ad altre tipologie di migranti.  
 
La caratteristica innovativa di REVaLUE risiede nella creazione di due corsi VET che uniscono le caratteristiche migliori delle metodologie didattiche 
VET (uso di materiale didattico audiovisivo, formazione basata sul lavoro) alle necessità ed esigenze della formazione degli adulti (acquisizione e 
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potenziamento delle competenze di base), tenute insieme con un’efficace metodologia linguistica (CLIL – Content and Language Integrated 
Learning). Questa combinazione innovativa creerà un’esperienza di apprendimento estremamente completa per i beneficiari e costituirà un 
importante esempio per futuri sviluppi nell’ambito della formazione. I corsi, inoltre, offriranno formazione per accedere a professioni ben 
retribuite, con competenze di livello medio alto in due settori generalmente aperti alla partecipazione di lavoratori stranieri, creando reali 
opportunità perché i beneficiari sfuggano al basso ciclo socioeconomico nel quale spesso si ritrovano. 
Un secondo aspetto innovativo del progetto REVaLUE è che esso crea un tool di valutazione delle competenze progettato per esaminare sia 
l’apprendimento informale che quello non formale e il livello di formazione raggiunto nel paese di origine. L'apprendimento informale e non 
formale deve essere valutato adeguatamente per determinare l’intera gamma di competenze e capacità e per guidare la persona che viene 
valutata verso i percorsi formativi e professionali più appropriati. Tuttavia, specialmente nel caso dei migranti umanitari, è ugualmente importante 
includere modalità innovative di valutazione dell’apprendimento formale, dal momento che a loro di solito mancano certificati e attestazioni dei 
loro studi precedenti. Il tool sarà progettato per rendere più semplice ai rifugiati descrivere la loro esperienza formativa e ai fornitori di servizi e 
consulenti del lavoro valutare il loro effettivo livello di istruzione.  
Infine, il progetto REVaLUE non si limiterà alla creazione di un tool di valutazione delle competenze, ma utilizzerà questa esperienza per creare altri 
due prodotti: 
-  un CV certificato dal progetto per tutti i beneficiari del processo di valutazione delle competenze. A tal fine, il CV REVaLUE produrrà nella prima 
pagina una descrizione del progetto e il processo di valutazione che ha portato alla stesura del CV.  
- Il report “Who migrates to Europe? Educational and professional profiles of refugees in EU countries”. Il report raccoglierà l’esperienza di 
valutazione dei 5 paesi nei quali è realizzato il progetto, cercando di descrivere nel dettaglio i rifugiati, in termini di istruzione ed esperienza 
professionale.  
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3. Il Migrant Service Provider   

 
- Contesto e definizione del Migrant Service Provider 

 
Questo profilo opera principalmente nei centri, organizzando attività di supporto per i migranti, consulenze, prevenzione e gestione dei conflitti, 
formazione interculturale, creazione di un network territoriale e coordinamento dei gruppi di lavoro. 
 
La figura professionale del Migrant service provider esiste in tutti i paesi partner, anche se i titoli professionali sono molto diversi. Il ruolo è svolto 
da diversi profili professionali, a seconda del paese. Una parte fondamentale dell’obiettivo della partnership REVaLUE è far comprendere in modo 
approfondito il profilo professionale, sviluppando un programma di formazione per il Migrant service provider. 
 
Non c’è nessun obbligo che il Migrant service provider lavori avendo una licenza o debba registrarsi presso un’organizzazione professionale nell’UE 
per ricoprire il proprio ruolo professionale. Il Migrant service provider non deve nemmeno possedere una qualifica professionale per offrire servizi 
ai migranti, sebbene molti posseggano qualifiche nel campo dell’istruzione e della formazione. 
 
Il Migrant service provider lavora in ambienti della comunità, come scuole, centri di accoglienza, alloggi per migranti, centri sociali e campi 
profughi. 
 
Poiché quella del Migrant service provider è considerata sempre di più una professione in crescita all’interno del settore VET, sta diventando 
sempre più importante la necessità di sviluppare un programma di formazione ufficiale, descrivendo allo stesso tempo un profilo occupazionale 
comune in tutta l’UE, definendo un ruolo professionale riconosciuto con il nome “Migrant service provider”. 
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Profilo professionale 

Nome del profilo 
professionale 

Migrant service provider  
 

Settore economico di 
riferimento 

 
 ONG, organizzazioni benefiche, centri, consulenza 
 

Livello EQF 3-4 
 

Settore/ambito 
lavorativo nel 
mercato del lavoro 

Servizio sociale 

Principali attività e 
responsabilità 

▪ Fornire servizi di consulenza a migranti e rifugiati 
▪ Servizi di mediazione sociale e culturale per migranti e rifugiati 
▪ Definizione delle necessità e supporto ai centri nella richiesta di assistenza legale 
▪ Fornire sostegno nell’apprendimento della lingua del paese ospitante 
▪ Gestione delle relazioni con richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale 
▪ Contattare le istituzioni e gli organismi che lavorano con i migranti e sono operativi sul territorio 

Tipologie di 
occupazione 
(dipendente, datore 
di lavoro, freelance 
ecc.) 

▪ Principalmente come personale dipendente e staff impiegato 
▪ Può trattarsi anche di un volontario 
▪ Occasionalmente come freelance (come mediatore socioculturale) 

Dipenderà dalla condizione giuridica in ciascun paese e dalla forma giuridica dell’organizzazione stessa 

Opportunità di 
occupazione 

▪ Responsabile dell’ufficio di ricevimento nelle ONG, organizzazioni benefiche che lavorano con migranti e rifugiati 
▪ Consulente e operatore per l’orientamento a migranti e rifugiati (formazione, lavoro, servizio legale) 
▪ Consulente riguardo alle competenze 
▪ Interprete/operatore nella comunità 
▪ Assistente al servizio di sostegno ai rifugiati 
▪ Operatore sociale 
▪ Assistente dell’operatore sociale 
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Questo Programma del corso fornirà alla partnership di REVaLUE  un tool standardizzato che realizzi e guidi la formazione VET del Migrant 
Service Provider. È suo scopo fornire una guida di riferimento abbastanza flessibile da ammettere i diversi metodi didattici e stili di 
apprendimento necessari al fine di riuscire a realizzare un curriculum standardizzato in paesi diversi e con diversi gruppi di partecipanti. 
 
 

4. Obiettivi formativi generali 
 

Il programma in moduli per il Migrant service provider: 
 
 permetterà al candidato di realizzare il profilo occupazionale in modo adeguato e indipendente (livello 3-4) 
 creerà la necessaria consapevolezza del settore e delle dimensioni locali ed europee del ruolo 
 fornirà al candidato i metodi, gli strumenti e i riferimenti per realizzare con efficienza il profilo professionale 
 fisserà un punto di partenza e una tappa iniziale fondamentale per valutare un professionista costante 
 consentirà uno sviluppo nel settore 

 
 

 

Perscorso didattico e 
formativo 

Francia: in caso di livello base o se si tratta di volontari è sufficiente il diploma di scuola superiore. Nel caso, invece, 
dell’operatore sociale la persona deve avere un diploma nazionale. 
Regno Unito: NVQ di livello 3 
Italia:  in base alla Legge n.84 del 23 Marzo 1993, per svolgere l’attività di operatore sociale è necessario essere iscritti 
in un registro professionale, dopo aver ottenuto una laurea triennale o magistrale. Non è necessaria alcuna qualifica 
specifica per l’attività di livello base o di volontariato. 
Ungheria: in caso di livello base o se si tratta di volontari è sufficiente il diploma di scuola superiore. Nel caso, invece, 
dell’operatore sociale la persona deve avere un diploma nazionale. 
Germania: per diventare operatore sociale è necessario studiare in Germania. Talvolta si può conseguire un diploma o, 
dopo la riforma di Bologna,una laurea triennale o Master. Per il riconoscimento statale come operatore sociale è 
necessario un tirocinio dopo la laurea triennale. 
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5. Obiettivi formativi specifici 
 

Le aree specifiche dello sviluppo di competenze includono: 
 
1) Legislazione in materia di immigrazione e procedure amministrative 

L’obiettivo di questo modulo è fornire ai partecipanti le competenze, capacità e conoscenze sufficienti da permettere loro di essere in grado di dare 
autonomamente a rifugiati e migranti le informazioni di cui hanno bisogno riguardo a procedure legislative e amministrative.  

 
2) Tecniche di informazione orientativa 

L'obiettivo del modulo è dare al MSP le metodologie e gli strumenti fondamentali che lo possano supportare nell’orientamento e 
accompagnamento delle persone in un processo di inclusione multidimensionale. Perseguendo tale fine, non ci si concentrerà solamente sul lavoro, 
ma verranno fornite tecniche e conoscenze utili a supportare le persone su altri aspetti fondamentali, come il sostegno allo sviluppo di legami e 
network che possano favorire l’inclusione sociale dell’utente. Un focus particolare sarà posto sul dare sostegno a utenti in situazioni difficili, 
mettendo il MSP nella condizione di valorizzare le capacità e competenze non esplicitamente espresse dall’utente. 

 
3) Management dei servizi  

In questo modulo ci si aspetta che gli studenti apprendano le basi del management dei servizi e abbiano una maggiore consapevolezza di 
quest’ultimo. 
Con questo modulo gli studenti possono comprendere i benefici di utilizzare un management dei servizi. Il modulo intende permettere agli studenti 
di monitorare l’efficacia delle decisioni e delle strategie del servizio ed è progettato per permettere agli studenti di migliorare le strategie 
comunicative e di coordinamento e la qualità del servizio.  

 
4) Principi di assistenza agli utenti 

Rendere necessari i migranti e rifugiati che vogliono lavorare in servizi che aiutano gli immigrati all’interno di queste strutture; trasferire 
informazioni chiave per fornire all’organizzazione un servizio e una comunicazione adeguati e personalizzati. Inoltre, far sì che acquistino familiarità 
con i concetti di attività non ufficiale, sensibilità umana, comportamenti umani. 
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6. Argomenti contenuti 
 
 

 
Modulo 1 

 

 
EQF 
(livell
o) 

Durata 
(ore) 

 

Legislazione in materia di immigrazione e procedure amministrative 
 

3-4 6-8 

 
Descrizione del modulo e attività 
 
Il contenuto di questo modulo è in un certo senso specifico per ciascun paese, perché esso dipende dal sistema giuridico e 
amministrativo di ciascun paese partner. I punti in comune, per ciascun paese partner, si basano sui diversi compiti, 
competenze e conoscenze relativi al supporto ai richiedenti asilo e rifugiati nella loro transizione verso il mercato del lavoro 
e l’integrazione sociale, fornendo loro le informazioni riguardo alle procedure giuridiche e amministrative. Le attività del 
modulo insegneranno ai partecipanti come gestire tutte le informazioni relative alla legislazione in materia di immigrazione 
e le procedure amministrative: 

- informazioni sui documenti personali e sul processo amministrativo 
- informazioni sui vantaggi dei servizi sociali e professionali 
- informazioni su alloggi sociali e sistemazioni 
- informazioni sul processo migratorio, inclusa la consulenza legale per lo status di richiedente asilo e rifugiato 
- informazione sul processo amministrativo di regolarizzazione 
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Risultati di apprendimento attesi 
 

1. Conoscenze  e competenze circa il contesto giuridico istituzionale e le procedure amministrative per migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati a livello nazionale e regionale. 

2. Conoscenze e competenze utili a definire le necessità di supporto legale e a sostenere e orientare durante la definizione delle 
procedure – tipologie di supporto legale fornito a migranti, richiedenti asilo e rifugiati. 

3. Conoscenze e competenze utili a impostare l’attività di supporto a migranti, richiedenti asilo e rifugiati nel contesto istituzionale e 
giuridico  

4. Conoscenze e competenze utili a comprendere le caratteristiche del contesto lavorativo, dei compiti, del livello del profilo 
professionale e delle condizioni della performance professionale. 

5. Conoscenze e competenze linguistiche utili per comunicare in aree professionali specifiche, come quella normativa e amministrativa. 
 

 
Conoscenze 

 
Competenze 

 
Capacità 
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 Conoscenza dell’ambiente legale 
 Conoscenza della legge nazionale e della 

normativa, con un’attenzione particolare alle 
leggi sul lavoro e a ogni procedura 
amministrativa 

 Conoscenza della legge nazionale e della 
normativa sull’immigrazione, insieme alla 
documentazione fornita dall’ente pubblico 

 Conoscenza della normativa in materia di lavori 
sociali e immigrazione 

 conoscenza del processo migratorio, incluso lo 
status di richiedente asilo e rifugiato 

 Conoscenza di strumenti pubblici per trovare un 
lavoro o una possibilità di formazione 

 Conoscenza della normativa nazionale ed 
europea 

 Conoscenza circa l’apprendimento della lingua 
del paese ospitante 

 Essere in grado di trovare informazioni rilevanti 
sull’immigrazione 

 Essere in grado di trovare informazioni rilevanti 
sul mercato del lavoro 

 Essere in grado di trovare informazioni sulla 
formazione VET 

  Saper aggiornare regolarmente le informazioni 
sullo status di richiedente asilo e rifugiato, su 
questioni relative all’immigrazione e sulle 
opportunità linguistiche (corsi sostenuti da enti 
pubblici)  

  Saper fornire informazioni sulla legislazione in 
materia di immigrazione e le procedure 
amministrative (per iscritto e oralmente)  

 Saper verificare le informazioni sulla legislazione 
in materia di immigrazione e le procedure 
amministrative 

 Essere attento 
 Essere ben informato 
 Avere un approccio globale 
 Essere orientato alla 

soluzione 
 Essere dinamico 
 Essere concentrato sulla 

soluzione 
 Essere comprensivo 
 Avere l’attitudine a 

riconoscere i problemi 
 Saper comprendere testi 

scritti 
 Produzione scritta 
 Produzione orale 
 Saper prestare ascolto 

Criteri di valutazione 
Analisi di autovalutazione attraverso i risultati di apprendimento in entrata e in uscita 

 
Modulo 2 

 

 
EQF 
(livell
o) 

Durata 
(ore) 

 

Tecniche di informazione orientativa 
   

3-4 6-8 
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Descrizione del modulo 
 
Questo modulo mira a fornire agli operatori strumenti importanti per la realizzazione di servizi di orientamento, aiutandoli 
a sviluppare competenze e tecniche che possano permettere loro di interagire in modo positivo con i migranti, in una 
prospettiva orientata agli obiettivi. I contenuti del modulo permetteranno all’operatore di realizzare progetti di intervento 
su misura in base alle necessità dell’utente, fornendo l’assistenza richiesta, comprendendo le competenze e abilità 
preesistenti e mostrando il percorso migliore per valorizzare le attitudini e abilità nel paese di arrivo. Le attività del modulo 
insegnano al futuro Migrant Service Provider: 

- a progettare un percorso per l’inclusione sociale su misura delle necessità individuali 
- a condurre un colloquio di orientamento efficace 
- a fornire supporto psicologico agli utenti in situazione di difficoltà 
-  a definire una strategia comunicativa orientata all’utente, con lo scopo di superare le barriere linguistiche e culturali 

(diversity management) 
- a eseguire un’iniziale valutazione delle competenze, basata su un’analisi delle capacità, valutando competenze e 

capacità formali, non formali e informali 
- a elaborare e gestire gli strumenti per il monitoraggio dell’efficacia dei percorsi di apprendimento indicati 

(questionari, test, colloqui), valutando la soddisfazione di utilizzo 
- tecniche per report periodici per il monitoraggio e la valutazione del servizio 

 
 
Risultati di apprendimento attesi 
 

1. Conoscenze e competenze utili riguardo alle tecniche per l’ascolto attivo 
2. Conoscenze e competenze utili a sviluppare e gestire un rapporto di fiducia 
3. Conoscenze e competenze sui sistemi di gestione di database 
4. Conoscenze e competenze sulla fornitura di informazioni orientative 
5. Conoscenze e competenze nel guidare il destinatario del servizio verso la giusta direzione in base al suo background (comunicazione 

interculturale) 
 
 
Conoscenze 

 
Competenze 

 
Capacità 
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 Conoscenza delle tecniche di valutazione delle 
competenze orientate all’inclusione 

 Conoscenza di tecniche di analisi e equilibrio delle 
competenze 

 Conoscenza delle tecniche di tutoraggio tra pari 
 Conoscenza delle tecniche informative, con 

un’attenzione particolare agli strumenti che 
potrebbero aiutare a superare barriere 
linguistiche e culturali 

 Conoscenza di tecniche di valutazione del 
percorso di inclusione 

 Conoscenza del contesto nazionale specifico e 
delle politiche di inclusione sociale correlate 

 Conoscenza del settore dei servizi ai migranti nel 
determinato paese e delle politiche di 
immigrazione collegate 

 Conoscenza generale del mercato del lavoro 
(quadro normativo di base) nei rispettivi paesi 

 Conoscenza di strategie per un’interazione 
positiva con i destinatari del servizio 

 Capire come effettuare un’efficace valutazione delle 
competenze  

 Capire i percorsi per una certificazione delle competenze 
 Supportare le persone nella stesura di un curriculum vitae 
 Fornire orientamento e supporto nella ricerca di lavoro 
 Comprendere e ricostruire la personale storia sociale e 

professionale della persona  
 Sostenere l’utente nella raccolta di informazioni sulle sue 

personali prospettive di inclusione 
 Accompagnare le persone nella costruzione del proprio 

progetto professionale 
 Sostenere le persone nel processo di ricerca 
 Sostenere le persone in un percorso di lettura critica delle 

informazioni concernenti le opportunità professionali e di 
apprendimento che potrebbero aiutarle ad attuare il loro 
piano d’azione 

 Sviluppare percorsi personalizzati per persone in situazione 
di difficoltà 

 Empatia e 
attitudine a 
comprendere 
le richieste 
individuali 

 Comunicazion
e e 
interazione 

 Pazienza e 
attitudine al 
dialogo 

 Spirito critico 
e analitico 

 

Criteri di valutazione 
Analisi di autovalutazione attraverso i risultati di apprendimento in entrata e in uscita 

 
Modulo 3 

 

EQF 
(livello
) 

Durata 
(ore) 
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Management dei servizi  
 

3-4 6-8 

Descrizione del modulo 
Questo modulo introdurrà i Fondamenti del Management dei Servizi, in particolare a supporto della fornitura di servizi ai 
migranti. Con la conoscenza derivante da questo modulo, si potranno ottimizzare i servizi e ampliare le relazioni con gli 
utenti. Le attività del modulo insegnano agli studenti:  

- a intraprendere una valutazione iniziale/dei rischi 
- a coordinare i volontari membri e lo staff 
- a tenere regolari riunioni del team professionale, fare supervisioni, fare formazione 
- a candidarsi per il finanziamento di progetti 
- a creare una rete di contatti con organizzazioni partner, autorità, professionisti esperti, operatori sociali 

professionisti 
- a supervisionare e supportare i partecipanti 
- a identificare le necessità dei rifugiati 
- a guidare i processi di matching tra i rifugiati e l’impresa 

 
 
 
Risultati di apprendimento attesi 
 

1. Conoscenze e competenze sui sistemi di controllo 
2. Conoscenze e competenze sui sistemi di rapporti con gli utenti 
3. Conoscenze e competenze utili a gestire la soddisfazione e insoddisfazione degli utenti 
4. Conoscenze e competenze sulla gestione della conoscenza 
5. Conoscenze e competenze sul networking 

 
 
Conoscenze 

 
Competenze 

 
Capacità 



 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modulo 4 

 

EQF 
(livello 

Durata 
(ore) 

 Conoscere i metodi di base della scrittura di questionari 
e valutare le risposte per essere in grado di misurare e 
accrescere la soddisfazione degli utenti 

 Conoscere le informazioni fondamentali sul settore 
locale dei servizi ai migranti e comprendere le principali 
necessità degli utenti/migranti 

 Conoscere proposte di assistenza ulteriore e continua 
non offerta dalla propria organizzazione, per indirizzare 
le persone verso contatti competenti e rilevanti 

 Collaborare con altri centri di consulenza professionale 
che forniscano consulenza in altre sfere della vita 

 Aver interiorizzato le idee del servizio, affinché siano 
dedotte le necessità degli utenti 

 Sapere come trattare e raggiungere l’utente in modo 
efficace 

 Saper usare diverse strategie 
comunicative per comunicare in modo 
adeguato con diversi partner 

 Saper costruire network e collaborazioni 
 Sapersi comportare in modo orientato al 

servizio 
 Sapere come gestire soddisfazione e 

insoddisfazione 
 Conoscere le strategie di gestione delle 

conoscenze 
 Avere familiarità con i fondamenti 

dell’organizzazione dell’incarico 
 Avere forza organizzativa e saper 

stabilire le priorità 
 

 Dimostrare elevate capacità 
comunicative 

 Empatia 
 Capacità molto buone di 

networking 
 Pazienza 
 Flessibilità 
 Competenze interculturali 
 Buone capacità di ascolto 
 Mentalità aperta 

Criteri di valutazione 
Analisi di autovalutazione attraverso i risultati di apprendimento in entrata e in uscita 
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Principi di assistenza agli utenti 
 

3-4 8 

 
Descrizione del modulo 
In questo modulo i principi di assistenza agli utenti sono da intendersi come servizi non ufficiali e impliciti. Si tratta di 
tutte le attività e i comportamenti che aiutano il funzionamento dell’organizzazione in cui i migranti/rifugiati possono 
lavorare e anche l’aiuto non ufficiale dato ai migranti assistiti (sorrisi, comfort, rassicurazioni...). Tuttavia, anche il 
“principio di assistenza agli utenti” verrà definito in un senso più ampio, in termini di vita economica. Dalle attività del 
modulo il futuro Migrant Service Provider imparerà: 

- a risolvere i problemi, costruire la fiducia, avere una sensibilità interculturale, avere accesso a un’amministrazione 
professionale, avere una buona comunicazione interna 

- a identificare e rispondere in modo appropriato a questioni di tutela e protezione con gli utenti vulnerabili, inclusi 
bambini e adulti fragili 

- a seguire una formazione e affiancare i membri, assumere casi e sostenere le persone nell’“andare avanti” 
- a essere consapevole del benessere degli utenti del servizio e segnalare eventuali problemi alla persona 

appropriata 
- a effettuare colloqui delicati e completi con gli utenti del servizio per valutare le loro necessità 
- a tenere report efficaci sugli utenti usando il sistema di acquisizione dati dell’organizzazione, inclusa la 

comunicazione efficace con il titolare della sede centrale 
- a fornire un’interpretazione, consigli e supporto pratico costanti alle persone che usufruiscono del servizio, 

rispondendo alle loro necessità quando vengono identificate 
- l’assistenza agli utenti si baserà sul codice etico del lavoro sociale e sulle sue varianti interculturali 
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Risultati di apprendimento attesi 
 

1. Conoscenze e competenze sui principi di assistenza agli utenti 
2. Conoscenze e competenze sulle differenze tra assistenza agli utenti interni ed esterni 
3. Conoscenze e competenze sulla promozione di un atteggiamento amichevole e positivo 
4. Conoscenze e competenze sulla mediazione interculturale 
5. Acquisizione di esperienza circa i linguaggi della consulenza (anche in situazioni di esercitazione) 

 
 
Conoscenze 

 
Competenze 

 
Capacità 
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 Conoscenza dei principi di assistenza agli 
utenti nelle imprese sociali 

 Conoscenza riguardo a quali principi siano 
applicabili ai fornitori di servizi ai migranti 

 Servizi non ufficiali 
 Conoscenza del conflitto o dell’antipatia 

tra i migranti 
 Conoscenza del funzionamento delle 

organizzazioni 
  Conoscenza e comprensione della 

povertà nei centri urbani e delle vite dei 
richiedenti asilo e rifugiati o disponibilità 
ad approfondire quest’area 

 Consapevolezza delle questioni inerenti al 
conflitto e all’immigrazione e sensibilità 
verso le questioni culturali, incluse quelle 
relative al genere 

 
 
 

 Creare un ambiente accogliente per 
l’utente 

 Rispettare la riservatezza 
dell’organizzazione 

 Tralasciare le origini dei migranti per non 
discutere con qualcuno 

 Fornire un servizio accogliente 
personalizzato e affidabile a persone in 
condizioni estremo bisogno  

 Capacità di costruire relazioni e di 
connettersi con gli altri 

 Capacità di stabilire le necessità a livello 
individuale e generale (per i migranti o per 
l’organizzazione) 

 Avere buone capacità comunicative ed 
essere in grado di comunicare in modo 
efficace con persone con l’inglese come 
seconda lingua 

 Saper comprendere le altre culture, le 
altre storie, gli altri percorsi 

 Saper lavorare all’interno di un 
ambiente multiculturale e variegato 

 Essere comprensivo circa la situazione 
e le necessità dei rifugiati 

 Dedizione rispetto ai temi di 
uguaglianza e diversità 

 Rispetto per l’autonomia delle persone 
e il loro diritto di prendere le proprie 
decisioni 

 Eccellenti capacità di ascolto, pazienza 
ed empatia 

 Essere responsabile e ben preparato 
 Essere attento, rispettoso, di mentalità 

aperta,umano, sicuro di sé 

Criteri di valutazione 
Analisi di autovalutazione attraverso i risultati di apprendimento in entrata e in uscita 
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7. Elenco di risorse e link utili nei paesi partner 
 
 
REGNO UNITO 

 https://semta.org.uk/images/pdf/PLTS-Workbook-2011-Updated-June-2014.pdf 

 https://www.citb.co.uk/documents/qualifications/plts-general-guidance.pdf 

 https://ccskills.org.uk/downloads/PLTS_Guide_Jul_2011.pdf 

 https://www.gatewayqualifications.org.uk/qualification-area/personal-social-development/personal-learning-thinking/ 

 

FRANCIA 

 http://www.scoplepave.org/les-autres-cooperatives-d-education-populaire 

 https://mftrou.com/quality-customer-service/ 

 

ITALIA 

 https://www.SPRAR.it/guide-normative/modulistica-SPRAR 

 www.serviziocentrale.it. 

 http://www.sds.firenze.it/materiali/Atti_2017/all6dir52_17.pdf 

 
 


