
Orientare alla 
mobilità europea
Riccione, 23 marzo 2022



“Il viaggio non solo allarga la mente: 
le dà forma”
Anatomia dell’irrequietezza di Bruce Chatwin



Io sono
• Materiali: penna e post-it
• Durata: 30 min
• Obiettivo: scopriamolo insieme…
a) Scrivi 3 caratteristiche che ti 
raccontano
b) Disponiamoci in due file frontali



Competenze di base 
dell’orientatore

Attenzione

Ascolto

Osservazione



Obiettivo del 
giorno
Rendere omogenea la conoscenza



Oggi parliamo di:
Transizione

Fase sociale

Domanda

Assessment Screening
Decisionalità Congedo e Transizione



Modalità

Interattiva

Partecipata

Giocata



Al termine di 
questa giornata 
saprai:

Comprendere l’incertezza

Leggere bisogni e aspettative

Individuare motivazione e 
decisionalità

Creare il match tra domanda e 
offerta



Utilizzando una 
comunicazione efficace

e un approccio relazionale
inclusivo e accogliente



Si parte!

Cerniere e Transizioni



L’operatore di 
orientamento
interviene nella
transizione o nella
cerniera?



Cambiare vita 
(step 1)

• Materiali: pennarelli + storia
• Durata: 30 min.
• Modalità: in coppia
• Svolgimento:
Individuate nella storia
- cerniere
- transizioni
- età in cui si verificano
- durata della transizione
- scelte personali e scelte indotte
- emozioni e stati d’animo delle fasi



Cambiare vita (step 2)

• Materiale: Cartellone, colori
• Tempo: 20 min
• Obiettivo: fissare il concetto del long life learning
Attività: Crea un cartellone con una linea temporale
che evidenzi tutti i momenti di passaggio che ha vissuto
il protagonista della tua storia.
Individua scelte personali o indotte.



PAUSA



Ora conosci la 
complessità che

vive l’utente in 
orientamento….

Quali sono le fasi del percorso
di orientamento?



Fasi della Relazione di Orientamento

Fase sociale

Assessment & Screening

Congedo & Accompagnamento



Fase Sociale
Creare la giusta relazione

ü Riconoscimento reciproco

ü Avvio di un clima di apertura e cordialità

ü Ascolto Attivo

ü Prime informazioni utili

ü Lettura della domanda



Scene di 
accoglienza

Individua gli errori, 
suggerisci i cambiamenti
- Ti presento i miei
- Downhill
- 50/50 – amici per la vita

https://www.youtube.com/watch?v=AiKYwn9y34A&feature=youtu.be
https://www.ilcinemainsegna.it/video/scena-sullaccoglienza-clienti-il-limite-invalicabile-dellinvadenza/
https://www.ilcinemainsegna.it/video/coach16/


Dove 
Come
Perché e
Quando sono
mancati…?

• Riconoscimento 
reciproco

• Avvio di un clima di 
apertura e cordialità

• Ascolto attivo
• Raccolta di prime 

informazioni utili



La domanda

Chiediamo aiuto al marketing!



LE 4 C
1- BISOGNI E DESIDERI DELL’UTENTE

2- “COSTI” PER L’UTENTE

3- COMODITÀ

4- COMUNICAZIONE



Le Parole che Uniscono

Create il 
manifesto della
comunicazione

con l’utente!

• Dividetevi in gruppi da 5 persone

• Create il vostro manifesto, diventerà il vostro mantra da seguire nella quotidianità lavorativa

• 40 minuti di tempo



Buon pranzo



Riepilogo della
mattinata

1. Cerniere e transizioni
2. Le fasi dell’orientamento
3. La fase sociale



Assessment



Mondo Interno

Cosa Voglio?

• Valori

• Desideri

• Interessi

Motivazione



Le gerarchie
che motivano

1. Prendi una scheda di valori e
attribuisci un valore ad essi, che sia
giusto per te.

2. Scrivi ciò che desideri e dai un valore

3. Individua i tuoi interessi e definisci
quanto siano importanti per te

4. Analizza ognuno di questi punti per
comprendere a cosa puoi rinunciare
e/o cosa sei disposto a fare per
raggiungerli

• Tempo: 30 minuti



Mondo Interno
Su cosa posso contare?

• Capacità

• Competenze

• Potenzialità

• Attitudini

• Personalità



Ritorno al futuro
• Richiama alla memoria 5 esperienze passate di cui hai un buon

ricordo

• Esperienze in cui hai avuto un ruolo attivo e che hanno avuto un
risultato

• Scegli quella più significative per te e scrivi il tuo ruolo nella
storia e cosa hai fatto per ottenere quel risultato (capacità,
competenze, conoscenze, potenziale messo in gioco…)

• Tempo: 30 minuti



Mondo esterno

Punti di forza e di debolezza:

• Curriculari
• Familiari

• Economici
• Sociali



La torta

Disegna una torta e suddividila in fette a cui
attribuisci un nome e una grandezza in base a:

• Quali sono le persone che contano di più nella
mia vita

• Quanto incide la loro opinione nelle mie scelte?

• Ora, ragiona su quanto le tue scelte siano
influenzate dalla situazione economica
personale o della tua famiglia.

• Hai una fetta di torta anche per l’aspetto
economico?

• …la società ha un’influenza? Di che tipo?

Tempo: 20 minuti



Pausa



Mondo Esterno

L’ambiente…

Territorio

Contesto economico-produttivo

Mercato del lavoro

Situazione politico sociale



Ikigai
Cosa proporresti?
Tempo: 20 min.

Per questa attività
usa il foglio Ikigai



La Motivazione

MONDO IN MONDO OUT



IL COLLOQUIO DI 
ORIENTAMENTO

• In coppia
• Create un copione tra

utente e operatore di
orientamento (10 min.)

• Mettete in atto la scena
riprendendovi con il
cellulare

• Tempo: 40 minuti



Cosa mi porto
a casa di 
questa
giornata?



Grazie!
Melania


