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1.

Armonizzazione della metodologia

Al fine di promuovere lo sviluppo di carriera autonomo, tutti i partner dei curriculum pilota si
occupano delle proprie competenze e dei propri approcci metodologici da un punto di vista
soggettivo al fine di prendere coscienza dei punti di forza e di debolezza e di individuare punti di
partenza mirati per ottimizzare e condurre il loro approccio metodologico.
I risultati dell'armonizzazione della metodologia che vi illustreremo sono stati sviluppati sulla base dei
risultati della valutazione nel corso del progetto, che sono riportati nella Parte 2 e nella Parte 3 di
questo manuale.
La convalida dei pilot ha dimostrato che i partecipanti potevano fare progressi rilevanti nella
formazione con ciascuna forma di apprendimento. Per migliorare la garanzia di qualità è stata
effettuata una valutazione finale al termine del progetto con l'obiettivo principale di chiarire come
dovrebbero essere esattamente applicati i metodi.
Alla fine di questo progetto, i partner che implementeranno il progetto hanno specificamente citato
ulteriori risorse sulla base del mix di metodi utilizzati. Le risorse sono selezionate in modo tale da
definire "requisiti minimi" adeguati per ciascun format di apprendimento, vengono inoltre forniti
esempi pratici e vengono prese in considerazione le differenze.

1.1 Analisi SWOT della metodologia
L’obiettivo di un'analisi SWOT è consentire lo sviluppo di un buon Toolkit per la convalida e la
garanzia di qualità del curriculum assicurandosi che i partner abbiano considerato tutti i loro punti di
forza e di debolezza, nonché le opportunità e le minacce individuate nei pilot.
Per ottenere i risultati più completi e oggettivi, l'analisi SWOT è condotta al meglio da un gruppo di
persone con prospettive e obiettivi diversi all’interno del pilot. I formatori, i fornitori e anche gli
studenti possono contribuire allo sviluppo di questa consapevolezza.
Ogni partner pilota deve eseguire un'analisi SWOT in merito ad aiuto, consigli e procedure per gli
utenti futuri, al fine di ottenere il massimo dai singoli metodi.
Quindi in un primo momento tutti i partner hanno dovuto descrivere brevemente i metodi usati nei
pilot. In una seconda fase, hanno dovuto definire gli aspetti interni ed esterni della metodologia per
quanto riguarda l’utilizzo:
Gli aspetti interni sono punti di forza e di debolezza dei metodi del pilot, (ad esempio la struttura
metodica, la preparazione dei materiali di formazione e di convalida, la tecnologia, i formatori, i
contenuti, gli obiettivi). Puoi cambiarli nel tempo ma questo richiede un certo lavoro.
Gli aspetti esterni sono le opportunità e le minacce nei metodi dei pilot (le precedenti
conoscenze dei partecipanti, la preparazione degli studenti, il tempo necessario, le prestazioni
degli studenti nel pilot, l'atmosfera di apprendimento, i requisiti eccessivi o insufficienti dello
studente) sono all’esterno e appartengono al singolo gruppo di studenti, e ciò avviene a
prescindere dalla tua volontà.
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Questo è un passaggio necessario per poter costruire, in un terzo passaggio finale, l'analisi SWOT nel
modo seguente:

Punti di forza
(interni,
positivi)

Punti di debolezza
(interni, negativi)

Opportunità

Minacce

(esterne, positive)
Strategie che combinano punti di
forza e opportunità

Strategie che combinano punti di
forza e minacce

(esterne, negative)

Quale dei punti di forza dei
metodi possono essere utilizzati
per massimizzare l'opportunità
che hai identificato?
Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità

Come puoi usare i punti di forza
dei metodi per minimizzare la
minaccia che hai identificato?

Quali azioni possono essere
intraprese per minimizzare i punti
di debolezza dei metodi
utilizzando l'opportunità che hai
identificato?

Come puoi minimizzare i punti di
debolezza dei metodi per evitare la
minaccia che hai identificato?

Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce

1.1.1 SWOT dei moduli 1-4
Secondo i diversi approcci metodologici che seguono la SWOT, potrebbero essere definiti:
APPRENDIMENTO Opportunità
FACCIA A FACCIA (esterne, positive)
Punti di forza
(interni,
positivi)

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità:

Individuare gli obiettivi chiave; I
formatori devono essere molto
preparati e aperti alla discussione;
Partecipazione attiva di tutti i
partecipanti.

Minacce
(esterne, negative)
Strategie che combinano punti di
forza e minacce
Chiara spiegazione delle fasi di
preparazione e realizzazione delle
attività. Chiara presentazione degli
argomenti trattati. Concentrarsi sugli
obiettivi.

Punti di
debolezza

Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità

Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce

(interni, negativi)

Creare un clima di apprendimento
positivo e un ambiente di
interazione e condivisione delle
esperienze.
Stimolare
la
comunicazione efficace e l'ascolto
attivo. Facilitare l'apprendimento
cooperativo.

Un ambiente adatto e una
presentazione
chiara
degli
argomenti e degli obiettivi
possono aiutare a gestire il tempo
di ogni attività e discussione.
Gestisci il tempo dando a ciascun
partecipante l'opportunità di
condividere le proprie idee e
conoscenze.
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APPRENDIMENTO Opportunità
Minacce
Mancanza di valutazione in corso o
MISTO
Promuove la velocità di apprendimento
e gli stili di apprendimento individuali

Punti di forza
Lo studente può
seguire i propri
interessi, e possono
concludere
l'apprendimento
autonomo tenendo
conto del proprio
programma di studi

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità
Supportare gli studenti alla fine del
loro programma li aiuta a collegare
tutti gli argomenti precedenti e a
rifletterci a un livello cognitivo
superiore.

feedback provvisorio,
Più probabile che lo studente si perda
Strategie che combinano punti di
forza e minacce
Seguire i propri interessi incoraggia
uno studente a studiare e imparare di
più. Quindi, c'è un bisogno ridotto di
feedback in esecuzione. Inoltre, le
linee guida sono state distribuite per
evitare di perdersi.

Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità
In un processo adeguato di
apprendimento autonomo, gli studenti
hanno abbastanza tempo per acquisire
nuovi contenuti e rifletterci su. È così
che le attività cognitive superiori,
come la riflessione e la valutazione,
sono incoraggiate al meglio.

Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce
Le idee iniziali vengono fornite
durante la fase di input per arricchire
la conoscenza e la creatività del
pensiero e della riflessione degli
studenti.

E-LEARNING /
INSEGNAMENTO
A DISTANZA

Opportunità

Minacce

Punti di forza

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità:
Una strategia online centrata sullo
studente fornisce agli studenti
capacità di autogestione e di efficienza
temporale, oltre a grandi aspettative.
Il formatore segue formalmente i
progressi dello studente.
Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità
Il ruolo degli formatori, minimizzato e,
conseguentemente, la mancanza di
attività gratificanti e sociali si
trasformano in attività in aula ribaltate
che migliorano la ricerca e lo sviluppo.

Punti di
debolezza
Difficile trovare
nuovo materiale
interessante in
quanto gli studenti
di HdBA hanno
familiarità con la
maggior parte degli
argomenti attuali
(argomenti limitati
e interdisciplinari)

(interni,
positivi)

Punti di
debolezza
(interni, negativi)

(esterne, positive)

(esterne, negative)

Strategie che combinano punti di
forza e minacce:
Uno storyboard sempre presente
fornisce l'occasione per saltare o
tornare indietro a diverse parti delle
lezioni. Gli obiettivi sono chiari e ben
definiti.
Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce
Attività collaborative e contatto
forum / email minimizzano l'impatto
dell'apprendimento online.
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APPRENDIMENTO Opportunità
PEER TO PEER
(esterne, positive)
Punti di forza
(interni,
positivi)

Punti di
debolezza
(interni, negativi)

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità: (CLOCK)

L’apprendimento peer to peer
apprendimento non formale da parte
di professionisti in una comunità di
pratica che utilizza pratiche riflessive
legate a un quadro critico;
accreditamento basato sulla revisione
tra pari; programma time-shifting;

Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità
Può escludere o sottostimare i
partecipanti ai margini o sotto settori
di una comunità di pratica, in modo da
far approvare l'apprendimento peer
to peer con l'accreditamento e il timeshifting adeguato per accogliere altri
sotto settori o introdurre un
programma intersettoriale pertinente;

Minacce
(esterne, negative)
Strategie che combinano punti di
forza e minacce:
Apprendimento peer to peer, peer
review e l'accesso all'accreditamento
professionale e al benchmarking a
livello di istruzione tramite il Quadro
europeo delle qualifiche o il Quadro
delle qualifiche regionali evita che il
pensiero di gruppo utilizzi una pratica
riflessiva con un quadro critico
esterno;
Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce
Può escludere o sottovalutare i
partecipanti ai margini o sotto settori
di una comunità di pratica, quindi
includerli in un processo di utilizzo
della pratica riflessiva con un
adeguato quadro critico esterno;
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1.1.2 Analisi dei laboratori di co-working (Modulo 5)
APPRENDIMENTO Opportunità
FACCIA A FACCIA (esterne, positive)
Punti di forza
(interni, positivi)

Punti di
debolezza
(interni, negativi)

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità
La costante revisione dei risultati
raggiunti attraverso l'apprendimento
cooperativo può rafforzare l'ambiente
di apprendimento positivo e favorire
la motivazione del coinvolgimento.
I formatori devono padroneggiare i
modelli proposti per fornire feedback
efficaci agli studenti.

Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità
Fornire materiale aggiuntivo per
incoraggiare
l'approfondimento
autonomo dei partecipanti al di fuori
delle attività in classe, al fine di evitare
la perdita di interesse da parte degli
studenti più esperti.

Opportunità
APPRENDIMENTO (I partecipanti hanno una buona
MISTO
conoscenza pregressa e un'esperienza
pratica)

Punti di forza
(Il consulente Eures
ha dato un
contributo pratico e
ha facilitato le fasi di
studio individuale)

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità
Struttura chiara per definizione delle
attività e obiettivi delle attività

Minacce
(esterne, negative)
Strategie che combinano punti di
forza e minacce
Una definizione chiara e una
spiegazione
degli
obiettivi
di
apprendimento e dei compiti che
devono essere svolti dagli studenti
possono stimolare un tempismo
adeguato ed evitare osservazioni al di
fuori del contesto dell'argomento.
Promuovere
lo
scambio
e
l'interdipendenza positiva tra gli
studenti per superare i gap di
preparazione esistenti all'interno di
gruppi eterogenei.
Il dialogo faccia a faccia tra i formatori
e gli studenti può aiutare a chiarire i
dubbi
sollevati
e
il
pari
coinvolgimento di tutti i partecipanti.
Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce
Definire e condividere un chiaro
programma di attività al fine di
garantire un timing adeguato.
Promuovere interazioni faccia a faccia
per garantire lo scambio di
informazioni, al fine di bilanciare le
risorse limitate.
Promuovere l'ascolto attivo per dare
a ogni partecipante opportunità di
dare input.

Minacce
(gli studenti di counseling non sono
abituati a pensare al marketing dei
servizi)
Strategie che combinano punti di
forza e minacce
Gli studenti hanno bisogno di
istruzioni più concrete per elaborare
un canvas model
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Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità
Il materiale online deve essere
adattato alla struttura di
apprendimento e all'obiettivo di
apprendimento, meno informazioni
"che è obbligatorio avere" e più
informazioni "aggiuntive" fornite
online

Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce
Solo allenamento: utente, canali e
utilizzo per approfondire il know how
e i punti di forza di questi aspetti nel
lavoro di consulenza di tutti i giorni

E-LEARNING /
INSEGNAMENTO
A DISTANZA

Opportunità

Minacce

Il laboratorio di co-working dà agli
studenti la possibilità di lavorare in
modo collaborativo a distanza,
qualcosa che dovranno mettere in
pratica nel lavoro reale.

La connessione tra insegnante /
studente e tra il gruppo potrebbe
essere debole a distanza. Un
laboratorio sarebbe meglio intenderlo
come gruppo che condivide e
interagisce.

Punti di forza

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità:
Gli studenti sviluppano capacità di
autogestione che li portano anche a
un apprendimento autonomo
continuo sulle capacità di
comunicazione in rete e di distanza.

Strategie che combinano punti di
forza e minacce
Il tutor dovrebbe garantire il dibattito
e la partecipazione di tutti gli studenti
durante i laboratori.

Punti di
debolezza
il canvas model è
troppo ampio e
manca di input più
concreti)

Gli studenti
riflettono in modo
operativo
sull'applicazione
pratica delle loro
conoscenze.

Punti di
debolezza

Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità
È difficile specificare La progettazione del servizio deve
nella progettazione essere collegata a un vero esempio di
servizio di lavoro. Il tutor dovrebbe
di un servizio la
guidare gli studenti a stabilire solide
complessità e la
basi per la definizione del servizio.
varietà delle
conoscenze che gli
studenti devono
trasferire nella
pratica.

Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce
Le attività collaborative e il contatto
tramiteforum / email minimizzano
l'impatto dell'insegnamento a
distanza. Flessibilità e utilizzo di
diverse metodologie per la
condivisione di gruppo.

APPRENDIMENTO Opportunità
PEER TO PEER
(esterne, positive)

Minacce

Punti di forza
(interni,
positivi)

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità:
È possibile estendere la flessibilità di
coinvolgimento via email, one-to-one
e in gruppo. Il sostegno peer-to-peer
all'apprendimento può essere
protratto nel tempo dai partecipanti
per adattarsi e può attingere a diverse
modalità di contributo per fornire
l'arricchimento e l'uso efficace delle
risorse e l'impegno proattivo;

(esterne, negative)
Strategie che combinano punti di
forza e minacce
I partecipanti provenienti da uno
stato membro piuttosto che da
diversi stati membri perdono il
potenziale di arricchimento e i punti
di forza di un'agenda internazionale
comune che affronti le priorità e le
strategie condivise. La flessibilità di
interagire tramite e-mail, uno a uno e
come gruppo consente a più
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Punti di
debolezza
(interni, negativi)

Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità
Diverse modalità di contributo, ad es.
virtuale, fisico, sequenziale,
simultaneo, ecc. possono mitigare la
perdita di persone che interagiscono
nello stesso spazio sia fisico che
virtuale e possono fare spazio ai modi
in cui il networking informale può
avvenire con tè, caffè, pranzo o
tramite social media, ecc.

partecipanti internazionali di
impegnarsi;
Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce
I partecipanti provenienti da uno
stato membro piuttosto che da
diversi Stati membri perdono il
potenziale di arricchimento e i punti
di forza di un'agenda internazionale
comune che affronti le priorità e le
strategie condivise; Ai partecipanti
con esperienza attuale o rilevante di
lavorare in altri contesti nazionali può
essere data la priorità per portare
"addizionalità"

1.1.3 SWOT dei laboratori di Mobilità Virtuale (Modulo 6)
APPRENDIMENTO Opportunità
FACCIA A FACCIA

Minacce

Punti di forza

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità
La condivisione attiva delle lezioni dei
formatori apprese dalle passate
esperienze professionali può creare un
contesto di apprendimento positivo.
La suddivisione dei compiti tra i
partecipanti, simulando un ambiente
di lavoro reale, può consentire un
uguale coinvolgimento di tutti gli
studenti nei laboratori.

Strategie che combinano punti di
forza e minacce
Utilizzo di studi di casi provenienti
dalle esperienze passate di formatori
/ allievi per la progettazione di
laboratori, al fine di massimizzare il
tempo a disposizione.
La presenza costante dei formatori
aiuta a superare tutte le lacune
informative sui quadri dei programmi
di mobilità, fornendo un supporto
adeguato agli studenti in tempo reale.

Punti di
debolezza

Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità
Incoraggiare la condivisione delle
esperienze dei partecipanti con
competenze specifiche, al fine di
tradurre la preparazione eterogenea
degli studenti in un valore aggiunto.

Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce
Incoraggiare
l'organizzazione
autonoma delle funzioni e dei tempi
all'interno dei gruppi di lavoro, al fine
di incoraggiare il rispetto dei vincoli
temporali.

APPRENDIMENTO Opportunità
MISTO
-Diverse sedi in Germania
- Grande rete a livello europeo
-Alta connessione con vari partner a
livello europeo
- i servizi sono offerti gratuitamente

Minacce
-Bassa reputazione, abbastanza
sconosciuta
- lunghi processi di riconoscimento
di gradi e qualifiche
-incaricato dall'agenzia federale
per l'impiego (risorse finanziarie e
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-incaricato dall'agenzia federale per
l'impiego (risorse finanziarie e di altro
tipo, ecc.)

Punti di forza
-L'UE incoraggia la
mobilità all'interno
dell'UE (vari
adattamenti
legislativi)
- Migliorare i
processi di
riconoscimento dei
diplomi e delle
qualifiche estere
- i datori di lavoro
cercano più
frequentemente
impiegati dall'estero
- La Germania è un
paese attraente per
l’occupazione
- prevenzione di una
mancanza di
competenze o
manodopera

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità

di altro tipo, ecc...)-> lavoro
fortemente limitato dai social
media, skype, ecc. che ostacolano
la distanza e l'e-counseling
Strategie che combinano punti di
forza e minacce

- Estendere i processi di scambio di
informazioni tra la politica e lo ZAV /
EURES tedesco
- le esperienze e reti dei servizi di
collocamento federali dovrebbero
essere utilizzate in un modo migliore
- Informare meglio i datori di lavoro sui
potenziali dipendenti europei e
migliorare i processi di abbinamento in
questo modo
- Migliorare il contatto e la
comunicazione con possibili datori di
lavoro e dipendenti che, a loro volta,
- migliorare la reputazione e la
visibilità della rete

-Accelerare i processi di
riconoscimento dei titoli e delle
qualifiche straniere
-Per accelerare il riempimento dei
posti vacanti, creare processi di
informazione più trasparenti per
più persone
- Migliorare l'utilizzo delle risorse
finanziarie per la promozione e il
marketing
- Estendere il sito Web / aspetto
online, sessioni Skype e migliorare
la comunicazione e-mail
- Assistere i datori di lavoro
durante il controllo e lo screening
delle domande per evitare equivoci
multiculturali
- Considerazione della famiglia del
cliente (immagine di famiglia in
altre culture) e supporto finanziario

Punti di
debolezza

Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità

Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce

-barriere
linguistiche
-barriere culturali
-mancanza di social
network
- ostacoli di
ammodernamento
-tendenze politiche
correnti lontane
dall'UE e dalla
globalizzazione
-Pressione salariale
per i dipendenti
dall'estero
-mancanza di
cultura
dell'accoglienza
(sta cambiando di
recente)

- Utilizzare la diversità interna (lingua)
per affrontare le barriere linguistiche
-Utilizzare la rete per migliorare i
processi di informazione sulla politica
e l'economia in altri paesi ->
mantenere la capacità di agire e la
flessibilità
- Promuovere i vantaggi della mobilità
nell'UE e le competenze che portano i
dipendenti dall'estero
- Sottolineare la qualità della
consulenza e il successo dei servizi
pubblici per l'impiego per ottenere più
reputazione
- Uno screening regolare del mercato
del lavoro e delle tendenze future per
rispondere a potenziali nuove esigenze
e mantenere / aumentare l'attrattiva

- Migliorare il servizio generale di
consulenza e supporto per il
cliente, che si riferisce
all'accoglienza familiare,
all'integrazione sociale, alla ricerca
di un lavoro e di un alloggio, ecc.
- Aumentare la flessibilità (le
agenzie federali tendono ad agire
in ritardo)
- Centro di accoglienza per la
mobilità come soluzione per le
attività riservate nei social media,
ecc.
- Potenziare i processi di
informazione per i potenziali
dipendenti mobili sulle normative
EURES sul sostegno finanziario
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E-LEARNING /
INSEGNAMENTO
A DISTANZA

Opportunità

Minacce

Gli studenti apprezzano le diverse
modalità del loro lavoro.

Ampia portata del ruolo di Job Mobility
Counselor, difficile da coprire con il
laboratorio.

Punti di forza

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità

Strategie che combinano punti di
forza e minacce

Utilizzare il laboratorio per collegare
studenti ad altre aree di conoscenza e
tendenze del mercato del lavoro come
mobilità di altri gruppi di destinatari,
parti interessate o settori.
Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità

Il tutor deve sottolineare l'importanza
di stabilire connessioni di rete stabili
oltre la pratica del laboratorio e
tenere conto delle diverse
applicazioni per i servizi di mobilità
che potrebbero avere.
Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce

Incoraggiare gli studenti a fare ricerca
autonoma sulle diverse modalità della
mobilità dell'UE e sui requisiti del
diritto nazionale ed europeo.

Il tutor deve garantire uno spazio al di
là degli esercizi di laboratorio in cui gli
studenti condividono le loro difficoltà
e scoperte con i loro colleghi.

Flessibilità del
laboratorio di
mobilità virtuale per
adattarsi alle
diverse condizioni di
mobilità.

Punti di
debolezza
Complessità delle
specifiche Erasmus
+ KA1 per i
principianti.

APPRENDIMENTO Opportunità
PEER TO PEER
(esterne, positive)
Punti di forza
(interni,
positivi)

Punti di
debolezza
(interni, negativi)

Minacce
(esterne, negative)

Strategie che combinano punti di
forza e opportunità:
Fornire una visione reale di 3 diverse
prospettive del processo avendo
l'azienda inviante, quella ricevente e
la ricerca individuale e il
raggiungimento della mobilità
presenti in grado di rispondere a
domande su uno qualsiasi degli
aspetti pratici. Questo format "vivo" in
un seminario fisico o virtuale offre
"una profondità di visione" per
stimolare ed estendere l'interesse di
individui e organizzazioni.

Strategie che combinano punti di
forza e minacce
Fornire una visione reale di 3 diverse
prospettive del processo avendo
l'organizzazione inviante, quella
ricevente e la ricerca individuale e il
raggiungimento della mobilità
presenti e in grado di rispondere a
domande su uno qualsiasi degli
aspetti pratici. La mobilità ha avuto
relativamente poca ripresa dal Regno
Unito nei territori dell'UE e questo
formato potrebbe aumentare il
numero di giovani britannici che
entrano nelle aziende europee e
potrebbe stimolare un maggiore
interesse nell'apprendimento delle
lingue tra i giovani.

Strategie che combinano punti di
debolezza e opportunità
I broker esterni sono abituati a seguire
le opportunità di mobilità e questi
broker potrebbero non avere reti
settoriali specifiche in modo che una
"metodologia di intermediazione"

Strategie che combinano punti di
debolezza e minacce
I broker esterni sono abituati a
seguire le opportunità di mobilità e
questi broker potrebbero non avere
reti settoriali specifiche ma specifici
settori, ad es. il CCI che potrebbe
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possa essere applicata e supportata
all'interno di ogni contesto di settore.

mantenere l'idea di mobilità in
Europa e sviluppare anche questo
oltre l'Europa post-Brexit.
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2 Garanzia di qualità negli approcci metodologici
La valutazione finale ha lo scopo di fornire un beneficio al programma AMICO. Dovrebbe contribuire
a rendere trasparenti i processi, a documentare gli effetti e a sottolineare le interrelazioni,
consentendo in ultima analisi di prendere decisioni. Ad esempio utilizzando gli input in modo più
efficace, aumentando la produzione, migliorando l'efficienza e garantendo la sostenibilità con
l'obiettivo di rendere i processi più efficaci. La valutazione finale aiuta a garantire la qualità del
programma AMICO.
Per questo motivo, il concetto di valutazione è stato progettato in modo tale che i diversi partner di
un paese entrino in dialogo tra loro e sfruttino l'opportunità di trasparenza. Le conoscenze acquisite
in questo modo vengono divulgate e consentono un dialogo tra i vari "soggetti interessati"
(coinvolgendo formatori, aziende, università, altri soggetti interessati e interessati).
Sulla base dei risultati, può essere fatto un bilancio in modo congiunto e trasparente per tutti su ciò
che ha reso la cooperazione di successo, dove sono emerse mancanze, al fine di trarre conclusioni
utili per l'organizzazione in vista di un'ulteriore cooperazione. Questa valutazione fornisce una base
per l'apprendimento congiunto.
Per l'attuazione del programma AMICO sono state individuate le seguenti fasi di valutazione:
1. Obiettivo e valutazione dell’input:
- Gli obiettivi dell’apprendimento sono stati resi operativi in modo chiaro, realistico e
realizzabile?
- Quali ausili didattici pre-strutturati sono necessari per rendere efficaci gli obiettivi di
apprendimento e l'utilizzo dei metodi?
2. Valutazione del processo:
Come
sono
stati
combinati
contenuti,
metodi
e
media?
- Come è stato determinato il successo (incluso il feedback) durante le lezioni?
- Come è garantito che il metodo sia appropriato per il modulo di apprendimento?
3. Valutazione del risultato:
- Quali metodi devono essere utilizzati per garantire il trasferimento dei contenuti nella
pratica?
- Come viene testato il successo del trasferimento nella pratica?
Con riferimento alle SWOT descritte sopra, i team di ciascun paese partner hanno infine stabilito i
seguenti fattori di garanzia di qualità - sulla base di uno strumento di indagine qualitativa.
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2.1 Garanzia dell’obiettivo e dell’input
Al fine di garantire la qualità dell’input raggiunta nel progetto, è necessario presentare gli obiettivi di
apprendimento indicati in modo chiaro, trasparente e accessibile. A seconda dell'approccio scelto, è
ipotizzabile l'uso di diversi metodi.
La seguente panoramica mostra l'uso di diversi metodi nei diversi approcci nei pilot:

METODI:

APPRENDIMENTO APPRENDIMENTO E-LEARNING / PEER
FACCIA A FACCIA
MISTO
INSEGNAMENTO TO
A DISTANZA
PEER

READINGS / LETTURE /
PRESENTAZIONI DEI
FORMATORI/ LEZIONI
FRONTALI

x

RICERCA WEB

x

x

x

x
x

TRIALING ZOOM come
metodo basato sulle ICT
ANALISI STATISTICHE
LAVORO DI
GRUPPO/INDIVIDUALE
ESERCIZI / CASE STUDIES
PRESENTAZIONI DEI
PARTECIPANTI
ROLE PLAY /
SIMULAZIONI

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DELLA
REVISIONE

x

CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DEGLI
APPROCCI DI REVISIONE
PER I CLIENTI

x

CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DEI
METODI E DEL
CONTESTO DELLA
REVISIONE

x

CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DELLE
COMPETENZE E DELLA
CONSAPEVOLEZZA

x
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DELLA REVISIONE
CONFRONTARE E
SELEZIONARE LE
PRATICHE EFFICACI

x

NETWORK DI REVISIONE

x
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2.1.1 PROGETTARE GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
I vari metodi devono essere adattati in base all'approccio utilizzato nei pilot. I partner AMICO
forniscono il seguente supporto per la creazione e la gestione di ogni singola implementazione del
metodo per garantire la qualità dell'input:
READINGS / LETTURE /
PRESENTAZIONI DEI FORMATORI
APPRENDIMENTO FACCIA A
FACCIA

Come rendere chiari gli obiettivi formativi per questo
metodo all’inizio?




APPRENDIMENTO MISTO










ELEARNING/APPRENDIMENTO
A DISTANZA







APPRENDIMENTO PEER TO
PEER



Necessità di dare istruzioni scritte
Chiedere al partecipante di leggerli dopo una breve
introduzione orale da parte del lettore
Includere chiarimenti su "Domande e risposte"
All'inizio dare una panoramica sul contenuto e gli
obiettivi mirati che riflettono gli obiettivi di
apprendimento e i livelli di tassonomia.
Combina lezioni frontali con una presentazione
Reading e letture per la lettura volontaria durante
la fase di apprendimento autonomo.
La letteratura affronta due compiti complessivi
formulati:
o Gli studenti hanno compiti di lavoro in
forma scritta
o Le attività possono essere fornite online.
I formatori dovrebbero essere disponibili in orario
d'ufficio per ulteriori domande o dubbi
Le dimostrazioni del formatore sono utili per
chiarire e spiegare istruzioni e esercizi. Pertanto le
dimostrazioni servono come esempi di best-case o
best practice e affrontano gli stessi obiettivi di
apprendimento degli esercizi corrispondenti,
attività, studi di casi ecc
Le lezioni di e-learning sono chiaramente
strutturate con una panoramica, una guida passo
passo e regole di valutazione.
Fornire un'introduzione a ciascuna unità e le letture
devono essere allegate a ciascuna di esse, quando
appropriato.
Per i laboratori: la lettura deve iniziare con una
presentazione generale di quale sia lo scopo della
lettura, quali sono gli argomenti principali trattati e
in che modo sono correlati agli obiettivi di
apprendimento.
Non sono stati testati reading e letture
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RICERCA WEB /TRIALING ZOOM

Come rendere chiari gli obiettivi formativi per questo
metodo all’inizio?




Necessità di dare istruzioni scritte
Chiedere al partecipante di leggerli dopo una breve
introduzione orale da parte dell'esperto
Includere chiarimenti su "Domande e risposte"

APPRENDIMENTO MISTO



Non sono state testate ricerche web

ELEARNING/APPRENDIMENTO
A DISTANZA



È importante informare in anticipo gli studenti su
quale sia l'obiettivo principale dell'azione in
relazione agli obiettivi di apprendimento
Fornire agli studenti consigli semplici che li guidino
nell'esplorazione per renderli consapevoli del
processo di apprendimento.
Il formatore dovrebbe facilitare gli studenti a
esprimere domande e commenti e risolverli per
raggiungere gli obiettivi previsti.

APPRENDIMENTO FACCIA A
FACCIA





APPRENDIMENTO PEER TO
PEER

In questo approccio è stato testato il TRIALING ZOOM come
metodo basato sulle ITC: per tutti i metodi basati sul dialogo
il modo per garantire che gli obiettivi di apprendimento
siano chiari e trasparenti è lo stesso:



ANALISI STATISTICHE

Diffondili in anticipo e lascia spazio a discussioni,
commenti e domande su tali obiettivi.
Questo chiarisce completamente ciò che è in corso
e aiuta ad anticipare qualsiasi possibile problema in
termini di risultati

Come rendere chiari gli obiettivi formativi per questo
metodo all’inizio?




Necessità di dare istruzioni scritte
Chiedere al partecipante di leggerle dopo una breve
introduzione orale da parte dell'esperto
Includere chiarimenti su "Domande e risposte"

APPRENDIMENTO MISTO



Non sono state testate le analisi statistiche

ELEARNING/APPRENDIMENTO
A DISTANZA



Come altri metodi, una spiegazione agli studenti
all'inizio dell'esercizio e al dibattito supporterà lo
sviluppo appropriato dell'attività relativa agli
obiettivi di apprendimento.
Garantire le competenze di alfabetizzazione degli
studenti in relazione alle statistiche.

APPRENDIMENTO FACCIA A
FACCIA
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APPRENDIMENTO PEER TO
PEER

LAVORO INDIVIDUALE/DI GRUPPO

APPRENDIMENTO FACCIA A
FACCIA



Come rendere chiari gli obiettivi formativi per questo
metodo all’inizio?




APPRENDIMENTO MISTO






ELEARNING/APPRENDIMENTO
A DISTANZA







APPRENDIMENTO PEER TO
PEER





ESERCIZI E CASE STUDIES

APPRENDIMENTO FACCIA A
FACCIA

Non sono state testate le analisi statistiche

Necessità di dare istruzioni scritte
Chiedere al partecipante di leggerle dopo una breve
introduzione orale da parte dell'esperto
Includere chiarimenti su "Domande e risposte"
Il lavoro individuale e di gruppo può essere fornito
durante le sessioni faccia a faccia.
La metodologia e la complessità degli esercizi hanno
considerato gli obiettivi di apprendimento formulati
in precedenza e i livelli di tassonomia.
Il formatore dovrebbe o leggerli e spiegarli, o
permettere agli studenti di leggerli.
Gli studenti dovrebbero presentarsi al resto del
gruppo sul sito web.
Questo sito web dovrebbe avere un accesso
limitato.
Per i laboratori: per preparare l'attività, deve essere
distribuito un foglio con un’assegnazione agli
studenti.
Raccoglie gli obiettivi di apprendimento, i passaggi
per svolgere l'attività e risorse. Ciò garantisce che
tutti i membri del gruppo abbiano un'idea comune
di ciò che è previsto come risultato del lavoro.
Informazioni sugli obiettivi di apprendimento forniti
prima della data di inizio per consentire la
discussione con individui e gruppi per quanto
riguarda l'idoneità e l'adeguatezza degli obiettivi.
Ciò consente l'opportunità di modifiche o
miglioramenti, se necessario.

Come rendere chiari gli obiettivi formativi per questo
metodo all’inizio?



Necessità di dare istruzioni scritte
Chiedere al partecipante di leggerle dopo una breve
introduzione orale da parte dell'esperto
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APPRENDIMENTO MISTO

Includere chiarimenti su "Domande e risposte"

Tutti gli esercizi che vengono eseguiti devono avere
istruzioni chiare:






Poiché l'argomento è nuovo per la maggior parte
degli studenti, sono utili ulteriori spiegazioni e
consigli
Le istruzioni e le spiegazioni sono orientate agli
obiettivi di apprendimento e ai livelli di tassonomia
corrispondenti.
Gli studenti devono leggerli da soli. I formatori
dovrebbero sempre essere disponibili per domande
o insicurezze.

Case studies:





I case studies devono essere svolti lavorando in
gruppo o in tre.
Le istruzioni dovrebbero essere basate sui livelli di
tassonomia degli obiettivi di apprendimento e
devono essere chiarite.
Gli studenti devono formulare un problema
riferendosi all'obiettivo, oppure ottenere una
definizione del problema.

ELEARNING/APPRENDIMENTO
A DISTANZA



Non sono stati testati esercizi e case studies

APPRENDIMENTO PEER TO
PEER



Non sono stati testati esercizi e case studies

PRESENTAZIONI DEI PARTECIPANTI E
SIMULAZIONI
APPRENDIMENTO FACCIA A
FACCIA

Come rendere chiari gli obiettivi formativi per questo
metodo all’inizio?




APPRENDIMENTO MISTO





Necessità di dare istruzioni scritte
Chiedere al partecipante di leggerle dopo una breve
introduzione orale da parte dell'esperto
Includere chiarimenti su "Domande e risposte"
La presentazione dei partecipanti deve fare
riferimento ai case studies
Anche le presentazioni per simulare facili
consulenze sono praticabili
Le istruzioni devono essere chiare e trasparenti - in
forma scritta - prima di elaborare la presentazione o
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il case study.
ELEARNING/APPRENDIMENTO
A DISTANZA



Non sono state testate presentazioni dei
partecipanti e simulazioni

APPRENDIMENTO PEER TO
PEER



Non sono state testate presentazioni dei
partecipanti e simulazioni

Il seguente metodo è il metodo centrale dell'apprendimento peer to peer e presenta diverse
sfaccettature:
CONDIVIDERE / DISCUTERE /
REVISIONARE
Approcci pratici a
clienti,
metodi e contesto,
competenze e
consapevolezza,
Confrontare e
selezionare una
pratica efficace,
Network di revisione

Come rendere chiari gli obiettivi formativi per questo metodo
all’inizio?




Utilizzando il metodo di insegnamento DL è importante
condividere gli obiettivi di apprendimento in modo
tempestivo e fornire opportunità per commenti e / o
domande in merito agli obiettivi di apprendimento e ai
risultati richiesti.
Inoltre, concordare che gli obiettivi di apprendimento
siano raggiungibili e appropriati.
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2.1.2 ORGANIZZATORE AVANZATO
Per assicurarsi che l’utilizzo dei metodi abbia successo, i partner AMICO hanno fornito i seguenti
consigli e istruzioni per quanto riguarda gli aiuti strutturati all'apprendimento (organizzatori avanzati)
 per ciascun metodo
 a seconda dell’approccio scelto:
APPRENDIMENTO
FACCIA A FACCIA

Quale organizzatore avanzato deve essere dato a formatori e discenti al
fine di garantire che il rispettivo uso dei metodi abbia successo?
PER IL FORMATORE
PER GLI STUDENTI

READINGS / LETTURE

Riunioni preliminari

Informazioni generali, fotocopie

RICERCA WEB

Riunioni preliminari

ANALISI STATISTICHE

Riunioni preliminari

Materiali formativi per la
preparazione
Dati e regole

LAVORO DI
GRUPPO/INDIVIDUALE
PRESENTAZIONI DEI
FORMATORI/ LEZIONI
FRONTALI
ESERCIZI

Riunioni preliminari

Informazioni generali

Riunioni preliminari

Informazioni generali

Riunioni preliminari

PRESENTAZIONI DEI
PARTECIPANTI
ROLE PLAY /
SIMULAZIONI

Riunioni preliminari

Materiali formativi per la
preparazione
Informazioni generali

Riunioni preliminari

Regole

APPRENDIMENTO
MISTO

Quale organizzatore avanzato deve essere dato a formatori e discenti al
fine di garantire che il rispettivo uso dei metodi abbia successo?
PER IL FORMATORE
PER GLI STUDENTI

READINGS / LETTURE

Un riassunto della letteratura
raccomandata

LAVORO DI
GRUPPO/INDIVIDUALE

Istruzioni chiare, spiegazioni,
descrizioni e tabelle, che vengono
sempre introdotte con: Attività,
Esercizio, Lavoro singolo / con Partner
/ in Gruppo e una soluzione campione
Una citazione chiara e trasparente su
diapositive e liste di letteratura alla
fine di ogni presentazione.

PRESENTAZIONI DEI
FORMATORI/ LEZIONI
FRONTALI

Una lista moderata (non troppo
breve, non troppo lunga) di
letture obbligatorie e letture
volontarie
Istruzioni chiare, spiegazioni,
descrizioni e tabelle, che vengono
sempre introdotte con: Attività,
Esercizio, Lavoro singolo / con
Partner / in Gruppo e un esempio
Una citazione chiara e
trasparente su diapositive e liste
di letteratura alla fine di ogni
presentazione, in modo tale che
gli studenti riescano a fare
riferimento alle slide
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DIMOSTRAZIONI DEI
FORMATORI
ESERCIZI

CASE STUDIES

PRESENTAZIONI DEI
PARTECIPANTI

E- / INSEGNAMENTO A
DISTANZA

READING / LETTURE

RICERCA WEB

Fornire un esempio di caso migliore e
spiegazioni aggiuntive di elementi
chiave.
Istruzioni chiare, spiegazioni,
descrizioni e tabelle, che vengono
sempre introdotte con: Attività,
Esercizio, Lavoro singolo / con Partner
/ in Gruppo e una soluzione campione
Istruzioni chiare, spiegazioni,
descrizioni e tabelle, che vengono
sempre introdotte con: Attività,
Esercizio, Lavoro singolo / con Partner
/ in Gruppo e una soluzione campione
Prerequisiti chiari e trasparenti per le
componenti e la qualità dei contenuti
delle presentazioni.

Istruzioni chiare, spiegazioni,
descrizioni e tabelle, che vengono
sempre introdotte con: Attività,
Esercizio, Lavoro singolo / con
Partner / in Gruppo e un esempio
Istruzioni chiare, spiegazioni,
descrizioni e tabelle, che vengono
sempre introdotte con: Attività,
Esercizio, Lavoro singolo / con
Partner / in Gruppo
Prerequisiti chiari e trasparenti
per le componenti e la qualità dei
contenuti delle presentazioni ed
esempi di buona e cattiva qualità

Quale organizzatore avanzato deve essere dato a formatori e discenti al
fine di garantire che il rispettivo uso dei metodi abbia successo?
PER IL FORMATORE
PER GLI STUDENTI
Struttura generale e obiettivi da
raggiungere per la valutazione.
Per i laboratori: materiali preparati in
anticipo (risorse per gli studenti,
schede informative sulla lettura).
Set di domande e risposte per
verificare che gli studenti seguano la
sessione.
Foglio di assegnazione con istruzioni
Modello per la raccolta dei risultati

ANALISI STATISTICHE

Foglio di assegnazione con istruzioni
Modello per la raccolta dei risultati

LAVORO
INDIVIDUALE/DI
GRUPPO

Chiara descrizione del compito,
possibili scenari e obiettivi di
valutazione.
Per i laboratori: materiali preparati in
anticipo (risorse per gli studenti).
Sessione introduttiva.
Foglio di assegnazione

Lo screening step-by-step e
continuo, oltre alla possibilità di
tornare indietro in qualsiasi
momento alle parti precedenti,
assicura la capacità di adattarsi
alle esigenze di ogni studente.
Non è possibile saltare le unità.
Per i laboratori: scheda
informativa sulla lettura
Foglio di assegnazione con
istruzioni
Modello per la raccolta dei
risultati
Foglio di assegnazione con
istruzioni
Modello per la raccolta dei
risultati
Chiara descrizione dell'attività,
supporto online e obiettivi di
valutazione.
Per i laboratori: foglio di
assegnazione
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APPRENDIMENTO PEER
TO PEER

Quale organizzatore avanzato deve essere dato a formatori e discenti al
fine di garantire che il rispettivo uso dei metodi abbia successo?
PER IL FORMATORE
PER GLI STUDENTI

TRIALING ZOOM come Agenda per serie di sessioni Zoom che
metodo basato sulle ICT descrivono temi che forniscono dettagli
su soggetti / argomenti per ogni
sessione

LAVORO
INDIVIDUALE/DI
GRUPPO

Pre pianificazione - Dettagli su cosa (se Pre pianificazione - Dettagli su
necessario) c'è da preparare per ogni
cosa (se necessario) c'è da
sessione
preparare per ogni sessione con
scadenze per la consegna
Elenco dei partecipanti
Set di domande o punti di
Finalità e obiettivi delineati per ogni
discussione da preparare prima
sessione allineati alle finalità e agli
delle sessioni
obiettivi di AMICO
Scopi e obiettivi per ogni sessione
Le note circolano prima della seduta
Riunione di Zoom configurata
Id della riunione ricevuto in
anticipo
Materiali per le sessioni preparate in
anticipo, p.es. temi in agenda e
Ordine del giorno della riunione
argomenti della sessione completati
ricevuto
Sessione introduttiva per il gruppo

CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DELLA
REVISIONE

CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DEGLI
APPROCCI DI REVISIONE
PER I CLIENTI

CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DEI
METODI E DEL
CONTESTO DELLA
REVISIONE
CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DELLE
COMPETENZE E DELLA

Agenda per serie di sessioni Zoom
che descrivono temi che
forniscono dettagli su soggetti /
argomenti per ogni sessione

Obiettivi e obiettivi delle sessioni
fornite

Ricevere gli appunti degli studenti
prima della sessione

Introduzioni al gruppo facilitate
dall'istruttore
Inviare note in preparazione per
la sessione entro la scadenza

Agenda impostata e concordata per
sessioni individuali e di gruppo
Preparare domande e punti di
discussione per le sessioni

Completare il follow-up dopo la
sessione, come richiesto
Rivedere i materiali didattici per
familiarizzare con il tema
Prepararsi per la sessione in
anticipo utilizzando materiali
forniti

Come sopra
Una distinzione tra insegnanti e studenti non è necessariamente
obbligatoria
Entrambi possono usare lo stesso materiale.
Un numero di fotocopie e mailing list di obiettivi dovrebbe circolare in
anticipo per ogni elemento
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CONSAPEVOLEZZA
DELLA REVISIONE
CONFRONTARE E
SELEZIONARE LA
PRATICA EFFICACE
NETWORK DI
REVISIONE
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2.2 Garanzia del progetto
Per un insegnamento orientato alla competenza è fondamentale prendere coscienza del percorso di
sviluppo delle competenze nel corso degli studi. Insegnamento, riflessione e test orientati alle
competenze vanno di pari passo. Il collegamento sistematico tra l'esperienza professionale e
scientifica dei partecipanti e gli ambienti di apprendimento, la mediazione dei corrispondenti risultati
dell'apprendimento utilizzando un adeguato metodo di insegnamento / apprendimento e il mix dei
media e la successiva valutazione del processo di insegnamento / apprendimento con feedback
costruttivo costituiscono gli elementi centrali dei concetti didattici.
A partire dall’approccio "Problem Based Learning" (PBL), uno degli obiettivi del programma AMICO è
lo sviluppo di competenze d'azione, ovvero la capacità di agire orientata ai problemi e orientata agli
obiettivi in situazioni professionali critiche. L'attenzione si concentra meno sulla letteratura
scientifica, ma piuttosto su fonti o mezzi scelti da sé, oltre a conoscenze pratiche. (Kanter, S.L., P.
391.)
Seguendo il "metodo in sette fasi" dell'Università di Colonia, devono essere considerati i seguenti
aspetti di apprendimento per il progetto AMICO: (Reich, K. (Ed.) (2003), p 41).
1. Discutere il caso e assicurarsi che tutti capiscano il problema
2. Identificare le domande che devono essere risolte per far luce sul caso
3. Brainstorming su ciò che il gruppo già conosce e identificare potenziali soluzioni
4. Analizzare e strutturare i risultati della sessione di brainstorming
5. Formulare obiettivi di apprendimento per la conoscenza che ancora manca
6. Fare uno studio indipendente, individualmente o in piccoli gruppi: leggere articoli o libri,
seguire le esercitazioni o seguire le letture per ottenere le conoscenze richieste
7. Discutere i risultati
In base a questa procedura, i metodi utilizzati nei diversi approcci di apprendimento del programma
AMICO possono essere suddivisi in 4 aree (tassonomiche):





Procedure espositive (rappresentative), come letture, dimostrazioni, lezioni per lo
sviluppo di domande – etichettato con "EP".
Metodi di scoperta (apprendimento di scoperta), come l'insegnamento del progetto,
il lavoro individuale relativo ai problemi, il lavoro con il partner o il lavoro di gruppo...
– etichettato con "DL".
Esercizi, come microtraining o microcounseling, formazione comportamentale,
esercizi pratici in materia di istruzione e formazione professionale - etichettato con
"EX".
Apprendimento pratico, come shadowing, escursioni, learning by doing (piuttosto
che apprendimento informale) etichettato con "LD"

Questi metodi nel programma AMICO sono stati utilizzati come segue:
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METODI:
READINGS /
LETTURE
RICERCA WEB
TRIALING ZOOM
come metodo
basato sulle ICT
ANALISI
STATISTICHE
LAVORO DI
GRUPPO/INDIVIDUA
LE
PRESENTAZIONI DEI
FORMATORI/
LEZIONI FRONTALI
DIMOSTRAZIONI DEI
FORMATORI
ESERCIZI
CASE STUDIES
PRESENTAZIONI DEI
PARTECIPANTI
ROLE PLAY /
SIMULAZIONI
CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DELLA
REVISIONE
CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DEGLI
APPROCCI DI
REVISIONE PER I
CLIENTI
CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DEI
METODI E DEL
CONTESTO DELLA
REVISIONE
CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DELLE
COMPETENZE E
DELLA
CONSAPEVOLEZZA
DELLA REVISIONE

APPRENDIMENT APPRENDIMENT E-LEARNING/ APPRENDIMENT
O FACCIA A
O MISTO
INSEGNAMENT O PEER TO PEER
FACCIA
O A DISTANZA
EP
EP
EP
DL

DL

DL
EX

EX
EX

DL

EP

EP

DL

DL

EP

EX
LD

EX
LD
EP

LD
EP

DL
DL

DL

DL
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CONFRONTARE E
SELEZIONARE LE
PRATICHE EFFICACI
NETWORK DI
REVISIONE

DL
DL
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2.2.1 ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE
Riguardo alla domanda di valutazione: "Come è garantito che il metodo sia appropriato per la forma
di apprendimento?" i partner del progetto hanno elaborato i seguenti 4 punti per garantire la qualità
nel programma AMICO





Argomento / contenuti appropriati (scelta dei materiali)
Specifiche temporali (dati minimi)
Persone / Destinatari appropriati
Condizioni quadro future

Con riferimento a ciascun approccio all’apprendimento, l'Assistenza alla realizzazione è stata
formulata come segue:

FACCIA A FACCIA

Materiale utile durante l’utilizzo del metodo per
garantire il successo dell’approccio
all’apprendimento:

READING / LETTURE

Presentazioni powerpoint e fotocopie

RICERCA WEB

Hardware e software standard

Tempo richiesto (min)
per utilizzare questo
metodo nell’approccio
all’apprendimento:
600 min
100 min

ANALISI STATISTICHE Statistiche descrittive

100 min

LAVORO
INDIVIDUALE/DI
GRUPPO
PRESENTAZIONI DEI
FORMATORI/
LEZIONI FRONTALI
ESERCIZI

Discussioni, brainstorming, feedback, etc.

300 min

Presentazioni powerpoint e fotocopie

600 min

Profili di case studies

200 min

PRESENTAZIONI DEI
PARTECIPANTI
ROLE PLAY /
SIMULAZIONI

Presentazioni powerpoint, whiteboard

200 min

Casi pratici, istruzioni, discussioni

300 min

FACCIA A FACCIA

Altri requisiti che gli studenti devono soddisfare per essere in grado di
lavorare in modo appropriato: (compatibilità IT / interesse / motivazione,
capacità di apprendere)
 Conoscenza IT base
 Utilizzare gli applicativi ICT nel counseling
 Specifico interesse professionale nel counseling
 Motivazione elevata nell’apprendimento e nell’applicazione delle
competenze
 Utilizzare tecniche di comunicazione (via ICT) per preparazione e
presentazioni orientate al risultato
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APPRENDIMENTO
MISTO

READINGS / LETTURE

LAVORO DI
GRUPPO/INDIVIDUALE

PRESENTAZIONI DEI
FORMATORI/ LEZIONI
FRONTALI
DIMOSTRAZIONI DEI
FORMATORI
ESERCIZI

CASE STUDIES

PRESENTAZIONI DEI
PARTECIPANTI

APPRENDIMENTO
MISTO:

APPRENDIMENTO
MISTO:

Materiale utile durante l'utilizzo del metodo
per garantire il successo dell'approccio
all’apprendimento:
Materiali per il metodo: Elenco della letteratura
Materiali per la riuscita: Riassunto della
letteratura attuale e citazioni nei lavori scritti
Materiali per il metodo: Istruzioni chiare,
modelli o esempi
Materiali per la riuscita: Presentazioni con
prerequisiti chiari
Materiali per il metodo: slide power point
Materiali per la riuscita: Riassunti e discussioni
Materiali per il metodo: modelli ed esempi
Materiali per la riuscita: caratteristiche dei
prerequisiti chiari
Materiali per il metodo: Istruzioni trasparenti e
formulate in modo chiaro
Materiali per la riuscita: Riassunto dei risultati,
commenti del formatore sulla correttezza
Materiali per il metodo: Descrizione del caso,
descrizione del problema o dell’esercizio
Materiali per la riuscita: I casi studio sono
esercizi con una soluzione aperta, quindi non
sono stati forniti prerequisiti concreti. Tuttavia,
tutti i risultati sono stati presentati nel plenum
Materiali per il metodo: Per alcune
presentazioni sono state chiaramente indicate le
componenti chiave. Per altrE era necessario solo
evidenziare il problem-solving.
Materiali per la riuscita: In alcune presentazioni
gli studenti dovevano usare i modelli. In altri non
erano richiesti prerequisiti concreti.

Tempo richiesto (min)
per utilizzare questo
metodo nell'approccio
all’apprendimento:
20 min

10 min

50 min

20 min

10 min

10 min

10 min

Altri requisiti che gli studenti devono soddisfare per essere in grado di
lavorare in modo appropriato: (compatibilità IT / interesse / motivazione,
capacità di apprendere)
 Le condizioni AMICO erano: B2 livello inglese, immatricolato in un
percorso universitario di primo o di secondo livello. Sarebbe utile
per i laboratori avere esperienza di consulenza.
 La maggior parte degli studenti ha confidenza con i dispositivi IT e
quindi ha solo bisogno di un'introduzione su come utilizzare
adeguatamente software e hardware in modo appropriato.
Ulteriori condizioni del quadro
I 5 ECTS suggeriti non corrispondono alle 205 ore di carico di lavoro. Questo
carico di lavoro è necessario per coprire adeguatamente i laboratori e
consentire una preparazione adeguata alla pratica. In ogni caso, per
riflettere le 205 ore di carico di lavoro, dovrebbero essere concessi 7 ECTS
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(1 CFU = 30 ore di carico di lavoro) per completare il corso.
EMateriale utile durante l’utilizzo del
LEARNING/APPRENDIMENTO metodo per garantire il successo
A DISTANZA:
dell’approccio all’apprendimento:
READINGS / LETTURE

RICERCA WEB

ANALISI STATISTICHE
LAVORO INDIVIDUALE/DI
GRUPPO

Testi classici basati su conferenze
online e letture appropriate
allegate.

Tempo richiesto (min) per
utilizzare questo metodo
nell’approccio
all’apprendimento:
A richiesta del bisogno dello
studente. Disponibilità 24/7.

Per i laboratori: tempo di
Per i laboratori: materiali preparati
preparazione 120 min
in anticipo (risorse per gli studenti,
schede informative sulle letture).
Set di domande e risposte per
verificare che gli studenti seguano la
sessione.
Controllo precedente dei siti web in
cui fonti affidabili possono offrire le A richiesta del bisogno dello
informazioni richieste.
studente. Disponibilità 24/7.
Questi sono altamente
raccomandati agli studenti.
Reindirizzare lo studente se questi
siti web non sono precisi.
Condividere con gli altri se la fonte è
buona.
Fonti ufficiali e accademiche che
forniscono i dati appropriati.
Materiali preparati in anticipo
(risorse per gli studenti).
Sessione introduttiva.
Foglio di assegnazione

A richiesta del bisogno dello
studente. Disponibilità 24/7.
A richiesta del bisogno dello
studente. Disponibilità 24/7.
Per i laboratori: tempo di
preparazione 120 min
Tempo per le sessioni: incontri
Skype (3 sessioni, 60 minuti
ciascuna)
Risolvi le domande per email,
in media 20 minuti per query

E-/DISTANCE LEARING: Altri requisiti che gli studenti devono soddisfare per essere in grado di
lavorare in modo appropriato: (compatibilità IT / interesse / motivazione,
capacità di apprendere)
 Interesse e motivazione
 L’esperienza pregressa è auspicabile.
 Per i laboratori, le competenze IT sono un requisito necessario
E-/INSEGNAMENTO A Ulteriori condizioni del quadro
DISTANZA:
Per mantenere il contatto a distanza e assicurarsi che ci sia un flusso nella
comunicazione, al formatore viene richiesta una profonda esperienza nel
facilitare l'insegnamento a distanza con diversi strumenti e nell'incoraggiare
la motivazione degli studenti.
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APPRENDIMENTO
PEER TO PEER:

TRIALING ZOOM come
metodo basato sulle ICT
LAVORO DI
GRUPPO/INDIVIDUALE
CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DELLA
REVISIONE
CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DEGLI
APPROCCI DI REVISIONE
PER I CLIENTI
CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DEI
METODI E DEL
CONTESTO DELLA
REVISIONE
CONDIVISIONE /
DISCUSSIONE DELLE
COMPETENZE E DELLA
CONSAPEVOLEZZA
DELLA REVISIONE
CONFRONTARE E
SELEZIONARE LE
PRATICHE EFFICACI
NETWORK DI
REVISIONE

Materiale utile durante l’utilizzo del
metodo per garantire il successo
dell’approccio all’apprendimento:

Tempo richiesto (min) per
utilizzare questo metodo
nell’approccio
all’apprendimento:

Appartiene al gruppo dei pari

sessione di 90 minuti

Appartiene al gruppo dei pari

sessione di 90 minuti

Appartiene al gruppo dei pari

sessione di 90 minuti

Appartiene al gruppo dei pari

sessione di 90 minuti

Appartiene al gruppo dei pari

sessione di 90 minuti

Appartiene al gruppo dei pari

sessione di 90 minuti

Appartiene al gruppo dei pari

sessione di 90 minuti

Appartiene al gruppo dei pari

sessione di 90 minuti

APPRENDIMENTO PEER Altri requisiti che gli studenti devono soddisfare per essere in grado di
TO PEER:
lavorare in modo appropriato: (compatibilità IT / interesse / motivazione,
capacità di apprendere)
 C'è un quantitativo sufficiente di risorse IT, ma conduttori e tutor
sono in grado di minimizzarlo selezionando e utilizzando uno
strumento (Zoom) con una curva di apprendimento veloce e quasi
senza bisogno di supporto esterno per esso
 Vantaggio: lo strumento è ben progettato per fornire esso stesso la
guida per essere autosufficienti in pochissimo tempo. Si chiama
approccio "no manual", che viene utilizzato praticamente in tutti gli
sviluppi di software al giorno d'oggi.
 Gli utenti devono essere coinvolti nella loro pratica professionale
reale in situazioni che potrebbero richiedere elementi del ruolo che
AMICO sta perseguendo.
APPRENDIMENTO PEER Ulteriori condizioni del contesto
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TO PEER:

Il quadro si basa sul dialogo e sulla facilitazione.
I conduttori devono avere una considerevole esperienza precedente nel
facilitare il dialogo e strutturare l'apprendimento organico basato sui
contributi che avvengono naturalmente nel dialogo durante il processo.
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2.2.2. QUOTE DEL QUADRO GENERALE
Questa panoramica delle quote dei diversi approcci è stata determinata nel corso del progetto pilota.
Possono variare in base alla composizione quantitativa e qualitativa del gruppo. Le quote del quadro
deve essere intese come quota minima oraria da cui partire, al fine di garantire la qualità dei processi
metodologici.

APPRENDIMENTO FACCIA A FACCIA

Quote del quadro:

Classi da frequentare (h):

20

Studio autonomo strutturato (h):

10

Discovery learning (h)

10

Esercizi / formazione (comportamentale) (h)

10

Apprendimento pratico (consulenza agli studenti/trasferimento di
pratiche) (h)

50

Carico di lavoro totale (h):
 Laboratori di co-working:
 Laboratori di Mobilità Virtuale:

100
100
50

APPRENDIMENTO MISTO

Quote del quadro:

Classi da frequentare (h):

100

Studio autonomo strutturato (h):

25

Discovery learning (h)

40

Esercizi / formazione (comportamentale) (h)

40

Apprendimento pratico (consulenza agli studenti/trasferimento di
pratiche) (h)

45

Carico di lavoro totale (h):

250
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E-LEARNING/INSEGNAMENTO A DISTANZA (Spagna)

Quote del quadro:

Classi da frequentare (h):
 Moduli 1-4:

 Laboratori di co-working:
 Laboratori di Mobilità Virtuale:

30
3
3

Studio autonomo strutturato (h):
 Laboratori di co-working:
 Laboratori di Mobilità Virtuale:

10
10

Discovery learning (h)
 Moduli 1-4:
 Laboratori di co-working:
 Laboratori di Mobilità Virtuale:

10
87
37

Esercizi / formazione (comportamentale) (h)

50

Apprendimento pratico (consulenza agli
studenti/trasferimento di pratiche) (h)

10

Carico di lavoro totale (h):
 Laboratori di co-working:
 Laboratori di Mobilità Virtuale:

100
100
50
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Apprendimento peer to peer (UK)

Quote del quadro:

Classi da frequentare (h):
Laboratori di co-working
Laboratorio di co-working Preparazione individuale
e seminari:



7 sessioni di Zoom (di gruppo e
individuali)
4 ore di preparazione

Totale: 35 Ore

Programma CLOCK
Il riconoscimento e la convalida della pratica
artistica / dell'impresa creativa che applica le
competenze digitali nelle industrie creative. 3 set di
abilità integrati:





Pratica artistica O
Imprenditorialità creativa
Condivisione delle conoscenze e abilità in
contesti non formali
Contesti non formali: sviluppare il potenziale
sociale
10 ore di Individual Peer Mentoring e 30 ore di
Reflection supportate dal Programma CLOCK
per compilare il Validation Portfolio.

Totale 40 Ore
Totale 50 Ore

Laboratori di Mobilità Virtuale
Studio autonomo strutturato (h)

Totale 30 Ore

Discovery learning (h)
Laboratorio di mobilità Preparazione
individuale e compilazione delle risorse

Totale 35 Ore

Esercizi / formazione (comportamentale) (h)

Totale 25 Ore

Apprendimento pratico (consulenza agli
studenti/trasferimento di pratiche) (h)

Totale 35 Ore

Carico di lavoro totale (h per studente):

250
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2.3 Garanzia degli esiti
Il concetto didattico del programma AMICO si basa su un approccio globale orientato al
trasferimento di competenze per tutti gli approcci, che tiene conto delle competenze di
trasferimento in aggiunta agli aspetti classici delle competenze (competenza soggettiva,
metodologica, personale e sociale). Il concetto didattico del programma AMICO si basa sulla
combinazione utile dell'esperienza professionale e scientifica con gli ambienti di apprendimento degli
studenti.
Una parte essenziale del concetto didattico del programma AMICO è il concetto di "Transfer
Assessment".
Il Transfer Assessment si concentra sulla promozione delle competenze di trasferimento e la
riflessione degli studenti per quanto riguarda la loro competenza e lo sviluppo della carriera.
Il concetto di Transfer Assessment consiste in:
 una fase di autovalutazione durante il corso, che è vincolante per tutti gli approcci (vedi
capitolo 3: toolkit di validazione, Check delle competenze)
 e una fase pratica, che è stata specificata dai rispettivi partner pilota a seconda
dell'approccio all’apprendimento
La seguente panoramica mostra i metodi (che sono considerati necessari dai partner attuatori nella
riflessione) per assicurare il trasferimento del contenuto dell'apprendimento in pratica all'interno di
ogni approccio metodologico:
APPRENDIMENTO
FACCIA A FACCIA:

Dopo circa tre mesi:
Contatti email tra insegnanti e studenti
Dopo un anno:
Contatti email tra insegnanti e studenti

APPRENDIMENTO
MISTO:

Dopo circa tre mesi:
Gli studenti devono produrre un elaborato scritto di compiti e competenze di
consulenza e una riflessione corrispondente. Ciò aiuta gli studenti a riflettere
sulle sfide e sugli ostacoli di un job mobility counselor nella pratica e a
prepararli all'uso del contenuto acquisito nella vita reale.
Dopo un anno:
//
Ulteriori suggerimenti per il tuo approccio formativo:
Potrebbe essere sensato dividere il modulo in due parti su due semestri, per
consentire un graduale progresso ed estensione delle competenze di
counseling in classe e nella pratica.
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EDopo circa tre mesi:
LEARNING/INSEGNAMENTO Nell'insegnamento a distanza è importante creare una comunità di
A DISTANZA:
conoscenze in cui gli studenti siano ancora in contatto e possano
aiutarsi a vicenda. È auspicabile che anche i conduttori si tengano in
contatto.
Dopo un anno:
Come sopra
Ulteriori suggerimenti per il tuo approccio formativo:
Case studies di professionisti non virtuali

APPRENDIMENTO Dopo circa tre mesi:
PEER TO PEER: Periodicamente il gruppo di dialogo ha bisogno di spazio per condividere
l’implementazione e le esperienze nel contesto dato.

Dopo un anno:
Periodicamente il gruppo di dialogo ha bisogno di spazio per condividere
l’implementazione e le esperienze nel contesto dato.
Per l'intero approccio è molto importante essere in un contesto reale, l'aspetto
principale da risolvere in base alla nostra esperienza è il luogo da cui i
finanziamenti per tutte queste mobilità provengono.

2.3.1 PROSPETTI E CARICO DI LAVORO
Alla fine del progetto AMICO, i partner pilota hanno fornito una panoramica delle certificazioni
possibili e realistiche e hanno risposto alla domanda: che forma di riconoscimento ambisci a
raggiungere nel tuo Paese?
Possibili e
realistiche
certificazion
i nel Paese:
Certificazion
e
dall’istituzio
ne
educativa
Certificazion
e in base al
sistema di
crediti ECTS
Altre:

APPRENDIMEN
TO FACCIA A
FACCIA:

Sì

Sì

Regional
Association of
Professional
Psychologists

APPRENDIMEN
TO MISTO:

Solo se il
programma ha
luogo come
corso singolo

Sì (5 ECTS)

No

ELEARNING/INSEGNAME
NTO A DISTANZA:
:

APPRENDIMENTO
PEER TO PEER:

Sì

No

Sì

No

University Certication of
Accomplishment.

www.clockyourskills.c
om
Scottish
Qualifications
Authority
Professional
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Development Award
in practice- DACCI
Level 11;
Rispetto alla domanda “Quale certificazione otterrai nel tuo Paese di appartenenza?”, i partner
hanno risposto nel modo seguente:

Certificazione
realizzata nel
proprio Paese:
Certificazione
dall’istituzione
educativa
Certificazione in
base al sistema di
crediti ECTS
Altre:

ITALIA

GERMANIA

SPAGNA
:

REGNO UNITO

Sì
Sì
(5 ECTS)
Certificazione
regionale di Job
Counsellor

Sì
Il programma
CLOCKYOUR SKILLS:
Scottish Qualifications
Authority Professional
Development Award
in practice-based
learning for the
Creative and Cultural
Industries DACCI Level
11;

I pilot nei singoli Paesi mostrano che il carico di lavoro può variare enormemente a seconda
dell’approccio. In ogni caso, l’obiettivo di ciascun approccio è raggiungere gli obiettivi formativi
stabiliti nel manuale.
All’inizio del progetto, il manuale indica i valori direzionali del carico di lavoro per ciascun modulo e
unità, in base al quale ognuno può orientarsi nel pilot. Questi valori direzionali erano i valori empirici
delle università responsabili del manuale di contenuto, sviluppati in anni di pratica.
Tenendo conto dei diversi approcci e dell’esperienza acquisita tramite gli stessi, è diventato chiaro
che gli obiettivi formativi stabiliti nel manuale possono essere implementati in diversi carichi di
lavoro.
Nell’assegnazione finale è stato deciso che il carico di lavoro deve includere i seguenti criteri minimi,
a seconda dell’approccio:
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Moduli:

Carico
di lavoro
secondo
il
manuale
(h)

Carico di lavoro
richiesto
APPRENDIMENTO
FACCIA A FACCIA

Carico di lavoro
richiesto
APPRENDIMENTO
MISTO

Carico di lavoro
richiesto E /
INSEGNAMENTO
A DISTANZA

Carico di lavoro
richiesto
APPRENDIMENTO
PEER TO PEER

Modulo 1: Counseling e placement internazionale
Unità 1.1

10

10

5

10

1

Unità 1.2

10

10

5,5

10

1

Unità 1.3

10

10

6

10

2

Unità 1.4

10

10

5

10

2

Unità 1.5

10

10

6

10

1

Modulo 2: Orientamento al cliente
Unità 2.1

7,5

7,5

10

7,5

8

Unità 2.2

7,5

7,5

10

7,5

8

Unità 2.3

7,5

7,5

10

7,5

8

Unità 2.4

7,5

7,5

10

7,5

8

Modulo 3: Management interculturale UE
Unità 3.1

7,5

7,5

10

7,5

8

Unità 3.2

7,5

7,5

10

7,5

8

Unità 3.3

7,5

7,5

10

7,5

8

Modulo 4: Service Management internazionale
Unità 4.1

7,5

7,5

2,5

7,5

8

Unità 4.2

7,5

7,5

2,5

7,5

8

Unità 4.3

7,5

7,5

2,5

7,5

8

Lab 5 Co
working
Lab 6
Mobilità
Virtuale
TOTALE

10

10

20

10

35

10

10

20

10

23

145

145

145

145

145

20

20

20

20

20

Rapporto di
trasferimento
(versione
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scritta)
Esame orale
TOTALE

10
175

10
175

10
175

10
175

10
175
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2.3.2 CRITERI DI EVIDENZA
In base al manuale, sono stati definiti gli obiettivi di apprendimento per ogni unità, che variano tra
livelli di tassonomia da 1 a 4. (Pädalogics, p.1)
Livello di tassonomia 1: Riproduzione
E’ il livello più basso di tassonomia 1, intendendo con ciò la conoscenza e la conoscenza dei fatti. Gli
studenti restituiscono ciò che hanno imparato prima. Il materiale d'esame deve essere memorizzato
o praticato.
Livello di tassonomia 2: Riorganizzazione
A questo livello di apprendimento, i contenuti sono presentati in modo tale che gli elementi appresi
possano essere compresi e riprodotti. Ad esempio, gli studenti spiegano un termine, una formula, un
fatto o un dispositivo. Comprendono che ciò che hanno appreso è presente anche in un contesto
diverso dal contesto in cui lo hanno imparato. Così, ad esempio, gli studenti possono anche spiegare
un argomento in un linguaggio colloquiale o graficamente.
Livello di tassonomia 3: Trasferimento dell’applicazione
I fatti e le conoscenze acquisiti teoricamente vengono trasferiti nella pratica. Gli studenti applicano
ciò che hanno appreso in una nuova situazione. Questa situazione applicativa non si è verificata
durante la formazione.
Livello di tassonomia 4: Valutazione/ Creatività
Questo livello è il più alto livello di obiettivi di apprendimento. Gli studenti valutano un modello, una
soluzione, un approccio, una procedura o qualcosa di simile nel complesso in termini di utilità o
struttura interna. Conoscono ad es. il modello, i suoi componenti e anche l'adeguatezza della qualità,
la coerenza interna o la funzionalità. Devono formarsi un'opinione su questo per risolvere
correttamente il compito.

A causa della diversità dei diversi approcci, i risultati dell'apprendimento nelle singole unità non
possono essere verificati con un metodo praticabile per tutti gli approcci. Piuttosto, ha senso
scegliere un'opzione adeguata a seconda dell'obiettivo dell'approccio e dell'uso dei metodi.
Ciò vale soprattutto per l'esame dei risultati formativi dei livelli di tassonomia uno e due. Al fine di
soddisfare i requisiti per la certificazione ECDS, dovrebbe aver luogo per ciascun modulo un esame
del risultato di apprendimento per minimi livelli di tassonomia 2.
Nella conferenza finale dei paesi partner è stato concordato che gli esami per questo modulo
potrebbero essere sviluppati solo dai formatori e dai tutor in base al rispettivo approccio. Si basano
sui rispettivi punti focali dei diversi approcci.
Le seguenti opzioni sono state definite in base all'esperienza dei vari metodi utilizzati nei pilot:





Presentazione
Esame orale
Esame scritto
Case Study
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 Esercizi
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I seguenti esempi mostrano come questi metodi possono essere utilizzati in modo significativo nelle
rispettive unità.
Moduli
Unità 1.

METODO DA UTILIZZARE PER ESEGUIRE LA PROVA DEGLI ESITI FORMATIVI
 Presentazione finale individuale per argomenti specifici
(particolarmente utile per l'insegnamento a distanza, la presentazione può
essere fatta online, sono possibili domande mirate di follow-up)
 Esame orale "Domande e risposte"
(particolarmente utile in caso di domande sul mercato del lavoro nazionale e
su scala europea, sui sistemi nazionali di sicurezza sociale, sui ruoli e sulle
competenze)
 Mappatura della mente individuale
(particolarmente utile per dare una panoramica dei contenuti di
apprendimento del primo modulo da parte dello studente. I fatti sono
spiegati dallo studente stesso, il contesto è rappresentato graficamente e le
connessioni contestuali sono rese visibili)

Unità 2.

 Presentazione della persona
Fase 1: Gli studenti sviluppano una PERSONA sulla base degli input di
apprendimento dell'Unità 2, descrivono la persona in termini di desideri /
obiettivi / motivazione / livello linguistico / ambiente sociale / precedente
esperienza professionale e bisogni individuali.
Fase 2: Inoltre, viene sviluppata una definizione del problema concreto nella
consultazione e vengono ricavati possibili momenti critici (minimo 2) nella
consultazione. per esempio. problemi con i datori di lavoro / rapporti con le
autorità / Alloggio / Barriere linguistiche / dissonanze cognitive (shock
culturale, deficit motivazionale, ecc.)
Fase 3: lo studente sviluppa soluzioni per il counseling di questa persona.
Step 4: (adatto per livelli di tassonomia 3 e 4) Lo studente sviluppa
autonomamente criteri di feedback per ogni persona e il rispettivo approccio
alla soluzione.
Passaggio 5: riflessione congiunta
 Esercizi con discussioni di gruppo
(particolarmente utile per le domande sui processi decisionali e di
comunicazione) I formatori e i tutor devono garantire che uno sforzo
individuale sia fatto prima della discussione di gruppo, il che assicura che
ogni studente abbia raggiunto gli obiettivi di apprendimento dei livelli
tassonomici 1 e 2.
Passo 1: un elenco di domande, che si basa su una sessione di consulenza
complessa, viene elaborato individualmente. Vengono esaminati diversi
aspetti del processo decisionale e vengono sviluppate soluzioni significative
per il processo di comunicazione. Questo viene svolto nel lavoro individuale
Passo 2: Il gruppo ha un analogo (per livelli di tassonomia 3 e 4: una
situazione di consulenza simile o più complessa: le soluzioni vengono
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discusse insieme e vengono sviluppate le buone pratiche).

Unità 3.

Unità 4.

Lab 5 Co working

 Case study scritto e discussione collettiva
(particolarmente utile per le domande sulla gestione interculturale dell'UE)
Fase 1: viene presentato un case study che rivela difficoltà e ostacoli
interculturali. Il contenuto di questo caso può essere adattato in base al
gruppo di partecipanti.
Fase 2: ai partecipanti viene chiesto di pensare a una possibile soluzione
(per iscritto). Ogni approccio alla soluzione viene presentato per primo.
Formatori e tutor hanno l'opportunità di porre domande specifiche al fine di
rendere trasparenti ulteriori contenuti per tutti.
Fase 3: Il gruppo discute insieme su quanto sia esauriente e olistico il
concetto di soluzione presentato. Le seguenti domande di riflessione
possono essere utilizzate qui:
• La richiesta è stata registrata correttamente?
• In che modo è stata superata la barriera linguistica?
• Il conflitto è stato risolto?
• È stato possibile stabilire una relazione professionale?
• In che modo il consulente si occupava delle caratteristiche culturali del
cliente?
• Quali ostacoli devono essere considerati nel proprio paese
Fase 4: Un case study simile (per livelli di tassonomia 3 e 4) o più
complesso viene presentato al gruppo. Gli studenti sviluppano un approccio
risolutivo in una simulazione. Le stesse domande sono utilizzate per
riflettere sulla soluzione presentata
 Esercizio informatico su programmi e reti intra UE
L'obiettivo principale qui è quello di conoscere e comprendere la situazione
attuale nel panorama dei servizi internazionali. I singoli programmi possono
essere presentati in dettaglio, così come la rete o parti della rete nel suo
insieme. Il tutor o il formatore definisce la cornice situazione-specifica e
orientata al partecipante, può assegnare singoli argomenti o anche offrire
un questionario per l'elaborazione.
 Compiti relativi al manuale (circa 10 pagine). I seguenti punti devono essere
elaborati nei compiti per casa:
1. Descrizione del problema
2. Service Model Canvas
3. Valutazione delle sfide future
4. Riflessione
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Lab 6 Mobilità
Virtuale

 Compiti relativi al manuale (circa 10 pagine). I seguenti punti devono essere
elaborati nei compiti per casa:
 Descrizione del problema
 Analisi SWOT del network di un job mobility counselor
 Valutazione delle sfide future incluso il modulo 4
 Riflessione

I metodi della valutazione individuale dei risultati dell'apprendimento per ogni modulo sono
liberamente selezionabili per integrare la pratica professionale individuale ed eterogenea dei
partecipanti nel miglior modo possibile.

Le valutazioni dell'esito formativo si basano su uno schema uniforme basato sui seguenti criteri:
 Completezza della soluzione
 Profondità di strutturazione dell'approccio alla soluzione
 Coerenza / correttezza
 Consistenza

E' consigliata una scala Likert a 5 o 7 punti. La valutazione del Rapporto di trasferimento è svolta dai
tutor e dal docente responsabile dell'Unità nella formazione.

2.3.3 RAPPORTO DI TRASFERIMENTO
Inoltre, nell'incontro conclusivo è stato deciso di concordare un controllo congiunto sui risultati per i
livelli tassonomici 3 e 4. In particolare, è stata incorporata l'esperienza acquisita nel progetto pilota
"APPRENDIMENTO MISTO". Poiché le differenze tra i diversi approcci dovevano essere prese in
considerazione, è stato deciso di introdurre un Rapporto di trasferimento vincolante, che doveva
essere compilato dai partecipanti entro quattro mesi dalla fine del corso di formazione.
Questo Rapporto di trasferimento si concentra esplicitamente sui trasferimenti. Qui i partecipanti
applicano le conoscenze acquisite in moduli (selezionati) al loro lavoro professionale o riflettono
criticamente i contenuti del modulo sulla base della loro esperienza professionale.
All'inizio della formazione vengono descritti il processo del Rapporto di trasferimento, la struttura e i
criteri di valutazione, a seconda dell'approccio e del focus dell'istituto che svolge la formazione.
I partecipanti definiscono quindi il tema del loro Rapporto di trasferimento - in consultazione con il
formatore o il tutor dell'istituto di formazione dell'implementazione. Il Rapporto di trasferimento
può fare riferimento al contenuto dei moduli 1-4 o includere una combinazione dei contenuti dei
moduli 1-4 e dei moduli 5 e / o 6.
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I partecipanti devono essere incoraggiati dall'insegnante a presentare il rapporto di trasferimento il
prima possibile dopo la formazione. Al più tardi 4 mesi dopo il completamento della formazione, il
rapporto di trasferimento deve essere ricevuto dall'istituto di formazione professionale responsabile.
Gli argomenti del rapporto di trasferimento sono liberamente selezionabili al fine di integrare anche
l'eterogenea pratica professionale dei partecipanti nel miglior modo possibile.
L'elaborazione, d'altra parte, segue uno schema uniforme basato su domande chiave orientate alla
competenza (vedere toolkit per la validazione, Verifica degli esiti, p.66). È importante che entrambe
le direzioni di trasferimento siano coperte - sia il trasferimento dei contenuti dell'apprendimento
nella pratica professionale sia il trasferimento degli aspetti pratici nel corso di studio.
La valutazione del Rapporto di trasferimento viene effettuata da un insegnante responsabile nel
progetto. Non è una valutazione tecnica del contenuto ma un controllo di plausibilità del rapporto di
trasferimento. Durante la valutazione, è necessario garantire che la presentazione del partecipante
sia coerente e che la lunghezza dell'elaborato (massimo 8-10 pagine) sia appropriata. È fondamentale
che i partecipanti applichino le conoscenze acquisite nei moduli selezionati alle loro attività
professionali o riflettano criticamente sui contenuti del modulo sulla base della loro esperienza
professionale.
La prova d'esame del rapporto di trasferimento è valutata "superata" o "fallita" senza una
valutazione. Se un rapporto di trasferimento non viene valutato positivamente, i partecipanti
avranno la possibilità di fare un nuovo tentativo.
2.3.4 ESAME ORALE
Nell'esame orale sono principalmente valutate la plausibilità della presentazione nella riflessione
teorico-pratica del rapporto di trasferimento e la capacità dei partecipanti di riflettere.
Nell'ambito di un esame di 15 minuti (faccia a faccia /digitale), i partecipanti riflettono sui loro
obiettivi di apprendimento e sulle loro scoperte nel rapporto di trasferimento e sul check delle
competenze. Sulla base di questo lavoro preparatorio, presentano una considerazione globale della
formazione e del trasferimento.
Nell'esame orale sono principalmente valutate la plausibilità della presentazione nella riflessione
teorico-pratica sul rapporto di trasferimento e la capacità dei partecipanti di riflettere.
Questo tipo di esame mira principalmente a rafforzare gli obiettivi di apprendimento dei livelli di
tassonomia 3 e 4 del manuale. Al fine di garantire che gli obiettivi di apprendimento dei livelli di
tassonomia 3 e 4 siano stati raggiunti indipendentemente dal relativo approccio, è stata concordata
una linea guida vincolante per l'Esame orale (vedere toolkit per la convalida, check dei risultati).
Anche l'Esame orale termina con una presentazione che viene valutata come plausibile o non
plausibile, non viene assegnato un voto.
I due servizi aggiuntivi (rapporto di trasferimento ed esame orale) verranno accreditati con un carico
di lavoro di 30 ore. In totale, può essere generato un carico di lavoro di 175 ore all'interno di una
formazione AMICO.
Carico di lavoro
richiesto

Carico di lavoro
richiesto

Carico di lavoro
richiesto E-

Carico di lavoro
richiesto
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APPRENDIMENTO APPRENDIMENTO LEARNING /
FACCIA A FACCIA MISTO
INSEGNAMENTO
A DISTANZA

APPRENDIMENTO
PEER TO PEER

Rapporto di
trasferimento
(versione scritta)

20

20

20

20

Esame orale

10

10

10

10

Modulo 1-6L

145

145

145

145

TOTALE

175

175

175

175

Sulla base delle raccomandazioni per la certificazione ECTS, il carico di lavoro totale corrisponde a
circa 6 ECTS.
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3. Toolkit per la validazione
3.1 Check delle competenze
Nei rispettivi approcci metodologici, lo sviluppo di carriera autonomamente gestito dagli studenti è
esplicitamente promosso in relazione alle loro competenze soggettivamente percepite. Ciò consente
agli studenti di prendere coscienza dei propri punti di forza e punti di debolezza e di concentrarsi
sullo sviluppo delle proprie competenze individuali.
All'inizio e alla fine del programma AMICO, gli studenti registrano la loro percezione del proprio
livello di competenza e valutano il loro sviluppo di competenze. Questo Check delle competenze si
basa sullo strumento di valutazione di Berlino per l'autovalutazione delle competenze degli studenti
(BEvaKomp, Braun, et al. (2008)) ed è stato adattato dal gruppo di valutazione ai fini della convalida
AMICO.
I questionari devono essere completati. All'inizio, gli studenti forniscono una valutazione obiettiva di
tutti i criteri di competenza AMICO, che stabiliranno e svilupperanno nel corso del programma
AMICO (check delle competenze in ingresso). Questo serve da un lato a sensibilizzare gli studenti nei
confronti del tema AMICO e dall'altro serve alle organizzazioni che si occupano dell’attuazione per
adattare il progetto formativo al gruppo target.
Allo stesso tempo, le esperienze e le potenzialità degli studenti sono esaminate con l'aiuto di una
guida per le interviste "Check in ingresso" da parte dell'organizzazione per garantire che siano
soddisfatti i requisiti relativi al completamento del programma AMICO.
Una nuova valutazione retrospettiva delle competenze acquisite (check delle competenze in uscita)
deve essere effettuata entro tre mesi dalla fine del programma. Gli studenti sono incoraggiati a
riflettere criticamente sullo sviluppo delle proprie competenze individuali in relazione al proprio
sviluppo professionale e sono quindi accompagnati e supportati nello sviluppo mirato delle
competenze.
La valutazione del check delle competenze dovrebbe essere messa a disposizione degli studenti.
Serve agli studenti come base per ulteriori valutazioni del programma.
I tre strumenti del check delle competenze sono presentati di seguito:





Parte 1: Valutazione delle competenze in ingresso degli studenti
Parte 2: Guida per l’intervista per le istituzioni in ingresso
Parte 3: Valutazione delle competenze in uscita degli studenti
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PARTE 1: AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN
INGRESSO DEGLI STUDENTI
Paese:
Partner / Azienda:
ID partecipante:
Consegnato da:

Per ogni elemento elencato di seguito, cerchia il numero che secondo la tua opinione esprime
al meglio la sua qualità. Seleziona il numero in base alla scala precedente .
Scala

ALL’INIZIO DI QUESTO PROGRAMMA:
COME VALUTI LE TUE COMPETENZE GENERALI DI…

Ru
di
me
nta
le

Ec
ce
lle
nt
e

orientare la tua consulenza al cliente

1

2

3

4

5

6

7

presentare l'offerta di consulenza al cliente in modo trasparente

1

2

3

4

5

6

7

Mettere in atto un atteggiamento di consulenza professionale ed etico corretto

1

2

3

4

5

6

7

co-progettare ed essere orientato alla qualità rispetto al tuo concetto di
consulenza

1

2

3

4

5

6

7

riflettere su te stesso come consulente

1

2

3

4

5

6

7

riflettere sulle tue consulenze

1

2

3

4

5

6

7

riflettere sui tuoi processi di consulenza

1

2

3

4

5

6

7
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Per ogni elemento elencato di seguito, cerchia il numero che secondo la tua opinione esprime
al meglio la sua qualità. Seleziona il numero in base alla scala precedente .
Scala

VORREMMO SENSIBILIZZARTI AL CONTENUTO DI
APPRENDIMENTO:
ALL'INIZIO DI QUESTO PROGRAMMA IN MATERIA DI
JOB MOBILITY COUNSELOR NEL SETTORE ICT - COME
VALUTI LE TUE COMPETENZE RISPETTO A…

Ru
di
me
nta
le

Ec
ce
lle
nt
e

Counseling e placement internazionale
utilizzare le applicazioni ITC nella consulenza

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare software, applicazioni e siti Web di mobilità intra-UE

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare l'attrezzatura tecnica aziendale per Counselling Intra EU

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare l'attrezzatura tecnica aziendale per Counselling Intra EU

1

2

3

4

5

6

7

ricorrere all'orientamento su quadri giuridici, economici e commerciali
per la situazione nazionale

1

2

3

4

5

6

7

consulenza con orientamento sui quadri giuridici, economici e
commerciali per i lavoratori mobili dell'UE

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare tecniche di comunicazione (tramite ICT) per preparativi e
presentazioni orientate alla soluzione

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare tecniche di comunicazione (via ICT) per soluzioni
individualizzate

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare tecniche di comunicazione (via ICT) per risolvere problemi
individualizzati

1

2

3

4

5

6

7

progettare un ambiente di consulenza di supporto in determinate
condizioni aziendali

1

2

3

4

5

6

7

delineare un contesto significativo di obiettivi individuali

1

2

3

4

5

6

7

delineare un contesto significativo per gli obiettivi della società

1

2

3

4

5

6

7

Orientamento al cliente
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Per ogni elemento elencato di seguito, cerchia il numero che secondo la tua opinione esprime
al meglio la sua qualità. Seleziona il numero in base alla scala precedente .
Scala

VORREMMO SENSIBILIZZARTI AL CONTENUTO
FORMATIVO:
ALL'INIZIO DI QUESTO PROGRAMMA IN MATERIA DI
JOB MOBILITY COUNSELOR NEL SETTORE ICT - COME
VALUTI LE TUE COMPETENZE RISPETTO A…

Ru
di
me
nta
le

Ec
ce
lle
nt
e

UE – Management interculturale
comunicare in modo eticamente corretto

1

2

3

4

5

6

7

comunicare con atteggiamento empatico nei confronti dei clienti stranieri
in merito ai singoli valori culturali

1

2

3

4

5

6

7

comunicare con atteggiamento empatico nei confronti dei clienti stranieri
in merito ai singoli processi di problem solving

1

2

3

4

5

6

7

comunicare con i colleghi a livello europeo sulla mobilità europea

1

2

3

4

5

6

7

comunicare con i colleghi a livello europeo sullo scambio di conoscenze
ed esperienze

1

2

3

4

5

6

7

comunicare con i colleghi a livello europeo usando il glossario
transnazionale comune

1

2

3

4

5

6

7

far corrispondere i propri obiettivi nazionali e individuali dei clienti
stranieri in modo tale da rendere chiari gli elementi comuni

1

2

3

4

5

6

7

comunicare le informazioni in modo da sottolineare le caratteristiche
comuni nel processo di consulenza transnazionale

1

2

3

4

5

6

7

confrontare e scegliere programmi adatti a personalizzare la consulenza
professionale intra UE

1

2

3

4

5

6

7

networking con altri colleghi e organizzazioni nel campo della mobilità
lavorativa intra UE

1

2

3

4

5

6

7

networking con altri colleghi e organizzazioni nel settore ICT a livello
europeo

1

2

3

4

5

6

7

migliorare continuamente il collegamento in rete con altri colleghi e
organizzazioni a livello europeo

1

2

3

4

5

6

7

marketing per la mobilità intra-UE che soddisfi le esigenze dei datori di
lavoro

1

2

3

4

5

6

7

marketing per la mobilità intra-UE che soddisfi le esigenze dei dipendenti

1

2

3

4

5

6

7

International Service Management

Thank you!
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PARTE 2: GUIDA PER LE ISTITUZIONI IN INGRESSO
Paese:
Partner / Azienda:
ID partecipante:
Intervista condotta da:

GUIDA ALLA VALUTAZIONE:
Regole per la presentazione dei
commenti di valutazione ad AMICO

Aiuta altri colleghi e il team di formatori attraverso un rapporto di
valutazione significativo e utile. La tua valutazione del potenziale
partecipante viene letta e costituisce la base per la decisione di prendere
parte al programma.
È possibile valutare i candidati e le loro qualifiche in modo positivo o
critico. Le valutazioni positive e critiche sono trattate allo stesso modo
durante tutto il processo di valutazione.
La tua valutazione del candidato deve sempre riflettere la verità. Si prega di
notare che si valutano le competenze dei partecipanti solo dopo
l'intervista.

Il seguente contenuto all'interno
dei commenti di valutazione non è
consentito:

Il seguente contenuto all'interno
dei commenti di valutazione non è
consentito:

Si prega di valutare il candidato a partecipare al programma AMICO
• Sii educato!
• Rimani obiettivo!
• Rimani leale!
 Contenuti discriminatori
 Contenuti razzisti
 Pericoli per i giovani
 Contenuti che promuovono la violenza
 dichiarazioni riguardanti l'effetto terapeutico e l'efficacia degli
approcci, delle tecniche e delle competenze di counseling utilizzate
 Prezzi e altri costi (es. Spese di consulenza)
 Dati personali (indirizzi, indirizzi IP, dati bancari o della carta di
credito, somme assicurative, età, dati di nascita), nonché i dettagli
di telecomunicazione (numero di telefono / fax, indirizzi e-mail)
 Dati aziendali, che consentono di trarre conclusioni sui dati
personali
 Collegamenti ipertestuali
 Commenti che si riferiscono solo ad altre recensioni
 Dichiarazioni sui clienti nell'ambito di una valutazione del candidato
 Dichiarazioni ad altri consulenti nell'ambito di una valutazione del
candidato
 Il riferimento diretto o indiretto a concorrenti o servizi di
concorrenti del candidato valutato è inammissibile
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i seguenti cinque aspetti devono
essere elaborati e valutati nel
colloquio
(secondo il manuale)

Come valuti le competenze del candidato
all'inizio del programma:
1. Capacità di orientare il counseling verso il cliente
2. Capacità di presentare l'offerta di consulenza in
modo trasparente
3. Competenza a svolgere un lavoro professionale ed etico, corretto
atteggiamento di consulenza
4. Capacità di co-design e orientamento verso una consulenza di qualità
5. Capacità di riflettere su se stesso come consulente e
sulle proprie consulenze e processi di consulenza

Si prega di verificare se il candidato Il candidato è in possesso di:
soddisfa le condizioni preliminari
del programma:
un livello B2 in inglese
Fare una croce sulla risposta giusta

una laurea in counseling
o
un anno di esperienza pratica equivalente
Per favore, spiega brevemente:

GUIDA PER L’INTERVISTA:
1. Competenza nel counseling orientato al cliente
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Per favore invita il tuo interlocutore- Commenti:…
partner a parlare del suo consueto
processo di consulenza:
- Esperienze fatte nel
quadro di una
consulenza orientata al
cliente
- Modelli, tecniche e
metodi utilizzati per la
consulenza orientata al
cliente
- Elaborazione dei
requisiti del cliente
durante il processo di
consulenza

2. Capacità di presentare le offerte di consulenza in modo trasparente
Per favore invita il tuo interlocutore- Commenti:…
partner a parlare delle sue consuete
offerte di consulenza
-

-

-

Esperienze fatte nel
quadro di una
presentazione delle
offerte di consulenza
Modelli, tecniche e
metodi utilizzati per
presentare le offerte
Procedura per
assicurarsi un
approccio trasparente
nella consulenza

3. Capacità di portare avanti un atteggiamento di consulenza professionale ed eticamente corretto
Per favore invita il tuo interlocutore- Commenti:…
partner a parlare del suo consueto
atteggiamento nella consulenza
-

-

-

Esperienze fatte nel quadro
della consulenza con un
atteggiamento professionale
ed eticamente corretto
Modelli, tecniche e metodi
utilizzati per fare consulenze
professionali ed eticamente
corrette
Procedura per assicurarsi un
approccio nella consulenza
professionale ed eticamente
corretto
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4. Capacità di co-progettare e orientarsi verso il concetto di consulenza di qualità
Per favore invita il tuo interlocutore- Commenti:…
partner a parlare del suo consueto
concetto di qualità
- Esperienze fatte nel quadro
del concetto della consulenza
orientata alla qualità
- Modelli, tecniche e metodi
utilizzati per assicurarsi la coprogettazione
- Procedura per assicurarsi il
concetto di qualità nel
processo di counseling
5. Competenza nel riflettere su se stessi come consulenti e sulle proprie consulenze e processi di
consulenza

Per favore invita il tuo interlocutore- Commenti:…
partner a parlare della sua solita
riflessione dopo le sessioni di
consulenza
- Esperienze fatte nel
quadro dell'autoriflessione
- Modelli, tecniche e metodi
usati per autoriflessione,
consulenze e consulenze
- Procedura per svolgere un
processo di consulenza
riflessiva

Per ogni elemento elencato di seguito, cerchia il numero che secondo la tua opi nione esprime
al meglio la sua qualità. Seleziona il numero in base alla scala precedente.

ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA:
COME VALUTI LE COMPETENZE DEL CANDIDATO PER
QUANTO RIGUARDA…

Scala

an
Ru
di
me
nta
le

Ec
ce
lle
nt
e

orientare il counseling verso il cliente

1

2

3

4

5

6

7

presentare l'offerta di consulenza ai clienti in modo trasparente

1

2

3

4

5

6

7

attuare un atteggiamento di consulenza professionale ed etico corretto

1

2

3

4

5

6

7

co-progettare ed essere orientato alla qualità verso il concetto di consulenza

1

2

3

4

5

6

7
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riflettere su se stesso come consulente

1

2

3

4

5

6

7

riflettere sulle sue consulenze

1

2

3

4

5

6

7

riflettere sui suoi processi di consulenza

1

2

3

4

5

6

7
END
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PARTE 3: AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN
INGRESSO DEGLI STUDENTI
Paese:
Partner/azienda:
ID partecipante:
Per ogni elemento elencato di seguito, cerchia il numero che secondo la tua opinione esprime al
meglio la sua qualità. Seleziona il numero in base alla scala precedente.
Scala

IL PROGRAMMA AMICO E 'STATO COMPLETATO.NUOVE IDEE E
APPROCCI SONO STATI SVILUPPATI; LA CONOSCENZA
ESISTENTE È STATA RAGIONATA E LE NUOVE CONOSCENZE
SONO STATE APPRESE

Ec
ce
lle
nt
e

COME VALUTI LE TUE COMPETENZE RELATIVE AL JOB
MOBILITY COUNSELING NEL SETTORE DELL'ICT?

Counseling e placement internazionale
utilizzare le applicazioni ITC nella consulenza

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare software, applicazioni e siti Web di mobilità intra-UE

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare le condizioni fornite dall'azienda per il Counseling Intra EU

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare l'attrezzatura tecnica aziendale per il Counselling Intra EU

1

2

3

4

5

6

7

consulenza con orientamento su quadri giuridici, economici e
commerciali per la situazione nazionale

1

2

3

4

5

6

7

consulenza con orientamento sui quadri giuridici, economici e
commerciali per i lavoratori mobili dell'UE

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare tecniche di comunicazione (tramite ICT) per preparativi e
presentazioni orientate alla soluzione

1

2

3

4

5

6

7

Si prega di contrassegnare e descrivere brevemente le sfide, i desideri e i successi dello
studente in questo campo:
Capisco questo argomento ora (riproduzione)
Sono in grado di ripetere questo argomento a parole sue ora (Riorganizzazione)
Sono in grado di applicare questo argomento al suo lavoro pratico ora (Trasferimento dell'applicazione)
Ora posso risolvere compiti più complessi su questo argomento (valutazione/ creatività)

Per ogni elemento elencato di seguito, cerchia il numero che secondo la tua opinione esprime al
meglio la sua qualità. Seleziona il numero in base alla scala precedente.
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Scala

IL PROGRAMMA AMICO E 'STATO COMPLETATO.NUOVE IDEE E
APPROCCI SONO STATI SVILUPPATI; LA CONOSCENZA
ESISTENTE È STATA RAGIONATA E LE NUOVE CONOSCENZE
SONO STATE APPRESE

Ec
ce
lle
nt
e

COME VALUTI LE TUE COMPETENZE RELATIVE AL JOB
MOBILITY COUNSELING NEL SETTORE DELL'ICT ORA?

Orientamento al cliente
utilizzare tecniche di comunicazione (tramite ICT) per preparativi e
presentazioni orientate alla soluzione

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare tecniche di comunicazione (via ICT) per soluzioni
individualizzate

1

2

3

4

5

6

7

utilizzare tecniche di comunicazione (via ICT) per risolvere problemi
individualizzati

1

2

3

4

5

6

7

progettare un ambiente di consulenza di supporto in determinate
condizioni aziendali

1

2

3

4

5

6

7

delineare un contesto significativo di obiettivi individuali

1

2

3

4

5

6

7

delineare un contesto significativo per gli obiettivi della società

1

2

3

4

5

6

7

Si prega di contrassegnare e descrivere brevemente le sfide, i desideri e le successioni dello
studente in questo campo:
Capisco questo argomento ora (riproduzione)
Sono in grado di ripetere questo argomento a parole sue ora (Riorganizzazione)
Sono in grado di applicare questo argomento al suo lavoro pratico ora (Trasferimento dell'applicazione)
Ora posso risolvere compiti più complessi su questo argomento (valutazione/ creatività)
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Per ogni elemento elencato di seguito, cerchia il numero che secondo la tua opinione esp rime al
meglio la sua qualità. Seleziona il numero in base alla scala precedente.
Scala

IL PROGRAMMA AMICO E 'STATO COMPLETATO.NUOVE IDEE E
APPROCCI SONO STATI SVILUPPATI; LA CONOSCENZA
ESISTENTE È STATA RAGIONATA E LE NUOVE CONOSCENZE
SONO STATE APPRESE

Ec
ce
lle
nt
e

COME VALUTI LE TUE COMPETENZE RELATIVE AL JOB
MOBILITY COUNSELING NEL SETTORE DELL'ICT ORA?

EU - Intercultural Management
comunicare in modo eticamente corretto

1

2

3

4

5

6

7

comunicare con atteggiamento empatico nei confronti dei clienti stranieri
in merito ai singoli valori culturali

1

2

3

4

5

6

7

comunicare con atteggiamento empatico nei confronti dei clienti stranieri
in merito ai singoli processi di problem solving

1

2

3

4

5

6

7

comunicare con i colleghi a livello europeo sulla mobilità europea

1

2

3

4

5

6

7

comunicare con i colleghi a livello europeo sullo scambio di conoscenze
ed esperienze

1

2

3

4

5

6

7

comunicare con i colleghi a livello europeo usando il glossario
transnazionale comune

1

2

3

4

5

6

7

far corrispondere i propri obiettivi nazionali e individuali dei clienti
stranieri in modo tale da rendere chiari gli elementi comuni

1

2

3

4

5

6

7

comunicare le informazioni in modo da sottolineare le caratteristiche
comuni nel processo di consulenza transnazionale

1

2

3

4

5

6

7

Si prega di contrassegnare e descrivere brevemente le sfide, i desideri e le successioni dello
studente in questo campo:
Capisco questo argomento ora (riproduzione)
Sono in grado di ripetere questo argomento a parole sue ora (Riorganizzazione)
Sono in grado di applicare questo argomento al suo lavoro pratico ora (Trasferimento dell'applicazione)
Ora posso risolvere compiti più complessi su questo argomento (valutazione/ creatività)

Per ogni elemento elencato di seguito, cerchia il numero che secondo la tua opinione esprime al
meglio la sua qualità. Seleziona il numero in base alla scala precedente.
Scala

IL PROGRAMMA AMICO E 'STATO COMPLETATO.NUOVE IDEE E
APPROCCI SONO STATI SVILUPPATI; LA CONOSCENZA
ESISTENTE È STATA RAGIONATA E LE NUOVE CONOSCENZE
SONO STATE APPRESE

Ec
ce
lle
nt
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COME VALUTI LE TUE COMPETENZE RELATIVE AL JOB
MOBILITY COUNSELING NEL SETTORE DELL'ICT ORA?

International Service Management
confrontare e scegliere programmi adatti a personalizzare la consulenza
professionale intra UE

1

2

3

4

5

6

7

networking con altri colleghi e organizzazioni nel campo della mobilità
lavorativa intra UE

1

2

3

4

5

6

7

networking con altri colleghi e organizzazioni nel settore ICT a livello
europeo

1

2

3

4

5

6

7

migliorare continuamente il collegamento in rete con altri colleghi e
organizzazioni a livello europeo

1

2

3

4

5

6

7

marketing per la mobilità intra-UE che soddisfi le esigenze dei datori di
lavoro

1

2

3

4

5

6

7

marketing per la mobilità intra-UE che soddisfi le esigenze dei dipendenti

1

2

3

4

5

6

7

Si prega di contrassegnare e descrivere brevemente le sfide, i desideri e le successioni dello
studente in questo campo:
Capisco questo argomento ora (riproduzione)
Sono in grado di ripetere questo argomento a parole sue ora (Riorganizzazione)
Sono in grado di applicare questo argomento al suo lavoro pratico ora (Trasferimento dell'applicazione)
Ora posso risolvere compiti più complessi su questo argomento (valutazione/ creatività)

Grazie!
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3.2 Controllo del processo
Al fine di migliorare la progettazione e ottimizzare continuamente i processi, è essenziale che
l'organizzazione incaricata dell'attuazione ottenga riscontri da tutti i partecipanti. Questo feedback
deve essere sia anonimo che diretto, in modo da ottenere il massimo beneficio possibile. I tre
strumenti presentati di seguito servono a questo scopo.
 Parte 4: Questionario sulla soddisfazione degli studenti
 Parte 5: Questionario sulla soddisfazione dei formatori e dei tutor
 Parte 6: Guida all'intervista in uscita per le istituzioni

Entrambi i questionari sulla soddisfazione dovrebbero essere raccolti in modo anonimo al fine di
evitare interdipendenze e dipendenze tra gli attori e scoprire le mancanze. Pertanto è consigliabile
utilizzare questi due strumenti dopo la prima metà del programma.

Un successivo colloquio con gli studenti in uscita dovrebbe aiutare a mettere in discussione eventuali
deficit esistenti a livello non personale, identificare il potenziale di miglioramento e sviluppare
soluzioni alternative. Questo strumento verrà utilizzato alla fine del programma.
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PARTE 4: QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DEGLI
STUDENTI
corso:
Azienda/lettore:
Data:

AIUTO ALLA COMPILAZIONE
Si prega di valutare ogni
affermazione su una
scala da "concordare in
modo totale" a "non
essere d'accordo".

Al fine di garantire un processo continuo di qualità, è importante
ottenere il maggior numero possibile di opinioni dei partecipanti
sul corso completato.
Aiutaci a ottimizzare il nostro programma e i nostri corsi.

Se non riesci a votarlo, scegli
l'alternativa "nessuna opinione"

Non esitate a commentare le vostre valutazioni nelle caselle di
testo libero

Per favore rispondi solo una croce per
ogni aspetto:

Grazie per aver completato la tua visita e la tua disponibilità a
condividere i tuoi suggerimenti, critiche e desideri con noi.

La partecipazione alla valutazione è
volontaria.

OBIETTIVI, STRUTTURA E CONTENUTO
d’accordo

in
disaccordo

nessuna
opinione

Gli obiettivi e la struttura del corso sono
chiaramente riconoscibili
I contenuti di apprendimento si riferiscono
chiaramente al programma formativo.
I tempi del corso all'interno del programma
formativo sono appropriati.
Gli obiettivi di apprendimento e del corso
sono stati raggiunti.
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Commenti:

COACHES / FORMATORI
d’accordo

in
disaccordo

nessuna
opinione

I formatori hanno dato al corso una
struttura e hanno comunicato chiaramente
gli obiettivi di apprendimento
I formatori hanno presentato i contenuti del
corso in modo competente
I formatori sembravano sempre molto ben
preparati
I formatori hanno trasmesso il contenuto
entro i tempi stabiliti
I coach erano sempre disponibili per le
domande
I formatori sono adeguatamente orientati
alle preoccupazioni dei partecipanti, alle
domande e alle incertezze
I formatori hanno fatto chiari riferimenti alla
pratica lavorativa.
I formatori hanno dato ai partecipanti
l'opportunità di partecipare
I formatori hanno utilizzato i media /
strumenti (PPP, lavagna a fogli mobili, ecc.)
professionali, che servono ad illustrare il
contenuto per una migliore comprensione
dei contenuti di apprendimento
I formatori erano anche in grado di
presentare fatti complessi in modo chiaro e
comprensibile
I coach erano amichevoli e stimati
I formatori erano molto interessati al
successo del mio apprendimento
Il coordinamento tra i coach coinvolti era
evidente
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Sono soddisfatto dei formatori del corso

Commenti:
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MATERIALI DEL CORSO (scritti, fotocopie, fonti, ecc.) E METODI FORMATIVI
D’accordo

in
disaccordo

nessuna
opinione

D’accordo

in
disaccordo

nessuna
opinione

Il materiale formativo era preparato in
modo comprensibile
Il materiale formativo era adatto a
rielaborare i contenuti
I riferimenti bibliografici sono stati molto
utili per la preparazione /follow-up
La quantità di materiale del corso era giusta
I mezzi didattici e / o i metodi formativi
erano adatti a veicolare i contenuti del corso
su basi solide
C'erano opportunità sufficienti per
scambiare esperienze e punti di vista
Sono soddisfatto dei contenuti tecnici,
metodologici e pratici del corso.

Commenti:

CARICO DI LAVORO

La durata del corso era giusta
I requisiti di performance possono essere
raggiunti con uno sforzo adeguato
Il rapporto tra presenza e fasi di
apprendimento autonomo era appropriato
Il tempo di apprendimento (rapporto tra
quantità e tempo della sostanza) era
adeguato

Commenti:
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ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
D’accordo

in
disaccordo

nessuna
opinione

in
disaccordo

nessuna
opinione

I contenuti del corso offrono l'opportunità
di ampliare le competenze
I contenuti del corso hanno promosso le mie
capacità metodologiche
Il contenuto del corso può essere
implementato bene in futuro per la pratica
lavorativa
La composizione dei partecipanti ha
incoraggiato il lavoro di squadra e il
successo
La comunicazione tra i partecipanti è stata
buona
Il successo dello studente in questo corso è
molto apprezzato

Commenti:

MANAGEMENT / ORGANIZZAZIONE / EQUIPAGGIAMENTO
D’accordo
L'organizzazione e l'esecuzione del
corso (orari, ecc.) sono stati soddisfacenti
L'attrezzatura delle stanze (media,
tecnologia, posti a sedere, ecc.) era
adeguata
L'istituzione mi ha fornito consulenza e
supporto competente in materia
organizzativa

Commenti:
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SODDISFAZIONE
D’accordo

in
disaccordo

nessuna
opinione

L’atmosfera formativa del corso era
piacevole
Le aspettative rispetto al corso sono state
pienamente soddisfatte
Consiglierei il corso ad altre persone

Suggerimenti, critiche e desideri
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PARTE 5: QUESTIONARIO SULLA SODDISFAZIONE DEI TUTOR
/FORMATORI
Corso:
Azienda/lettore:
Data:

AIUTO ALLA COMPILAZIONE
Si prega di valutare ogni
affermazione su una scala da
"sono completamente d'accordo"
a "non sono d'accordo".
Se non riesci a votarlo, scegli
l'alternativa "nessuna opinione"

Al fine di garantire un processo continuo di qualità, è importante
ottenere il maggior numero possibile di opinioni dei partecipanti
sul corso completato.
Aiutaci a ottimizzare il nostro programma e i nostri corsi.

ogni aspetto:

Non esitate a commentare le vostre valutazioni nelle caselle di
testo libero

La partecipazione alla valutazione è
volontaria.

Grazie per aver completato la tua visita e la tua disponibilità a
condividere i tuoi suggerimenti, critiche e desideri con noi.

Per favore rispondi solo una croce per

COME VALUTI IL CORSO UNA VOLTA FINITO?

OBIETTIVI, STRUTTURA E CONTENUTO
d’accordo

in
disaccordo

nessuna
opinione

Gli obiettivi e la struttura del corso sono
chiaramente riconoscibili
I contenuti di apprendimento si riferiscono
chiaramente al programma formativo.
I tempi del corso all'interno del programma
formativo sono appropriati.
Gli obiettivi di apprendimento e del corso
sono stati raggiunti.
Commenti:
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MATERIALE DEL CORSO (testi, fotocopie, risorse, ecc.) E METODI FORMATIVI
D’accordo

in
disaccordo

nessuna
opinione

D’accordo

in
disaccordo

nessuna
opinione

Il materiale didattico è stato preparato in
modo comprensibile
Il materiale didattico era adatto per
rielaborare il contenuto
I riferimenti bibliografici erano molto utili
per la preparazione / il follow-up
La quantità di materiale del corso era giusta
I mezzi didattici e / o i metodi formativi
erano adatti a veicolare i contenuti del corso
su basi solide
C'erano opportunità sufficienti per
scambiare esperienze e punti di vista
Sono soddisfatto dei contenuti tecnici,
metodologici e pratici del corso.
Commenti:

CARICO DI LAVORO

La durata del corso era giusta
I requisiti di performance possono essere
raggiunti con uno sforzo adeguato
Il rapporto tra presenza e fasi di
apprendimento autonomo era appropriato
Il tempo di apprendimento (rapporto tra
quantità e tempo della sostanza) era
adeguato
Il mio impegno personale per il corso è stato
alto
Commenti:
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ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
D’accordo

in
disaccordo

nessuna
opinione

in
disaccordo

nessuna
opinione

I contenuti del corso offrono l'opportunità
di ampliare le competenze
I contenuti del corso hanno promosso le mie
capacità metodologiche
Il contenuto del corso può essere
implementato bene nel futuro lavoro
pratico
La composizione dei partecipanti ha
incoraggiato il lavoro di squadra e il
successo
La comunicazione tra i partecipanti è stata
buona
Il successo dello studente in questo corso è
molto apprezzato
La comunicazione tra partecipanti e
coaches/ formatori era buona
Commenti:

MANAGEMENT / ORGANIZZAZIONE / EQUIPAGGIAMENTO
D’accordo
L'organizzazione e l'esecuzione del
corso (orari, ecc.) sono stati soddisfacenti
L'attrezzatura delle stanze (media,
tecnologia, posti a sedere, ecc.) era
adeguata
L'istituzione mi ha fornito consulenza e
supporto competente in materia
organizzativa
Commenti:

Suggerimenti, critiche e desideri
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PARTE 6: GUIDA PER L’INTERVISTA IN USCITA PER LE
ISTITUZIONI
Paese:
Partner/azienda:
ID partecipante:
Intervista condotta da:

GUIDA ALLA VALUTAZIONE:
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Regole per condurre l’intervista

Il programma AMICO si è concluso.
Sono stati affrontati i seguenti passaggi:
 Seminari faccia a faccia
 Laboratori di co-working
 Laboratori di Mobilità Virtuale
Sono stati portati a termine i seguenti compiti prima di iniziare l’intervista:
1. Nel corso del programma, sono stati fatti controlli sulla riuscita degli
studenti per avere conferma degli obiettivi formativi (test, case
studies, progetti, giochi, report, ecc)
2. E’ stato completato un questionario di soddisfazione
completamente anonimo
3. Hai analizzato l’autovalutazione delle competenze in uscita del tuo
partner per l’intervista. La valutazione è disponibile nell’intervista.
Chiedi al partecipante un incontro finale (di persona o telefonico).
Il tuo obiettivo è ottimizzare il curriculum da un punto di vista didattico e
metodico.
Considera te stesso come una persona/istituzione che si dedica a un
processo di miglioramento continuo.
Utilizza questa guida all’intervista e riassumi le interviste in punti chiave.

GUIDA ALL’INTERVISTA:
6. Come valuti l’adattamento/i contenuti dei singoli moduli (1-5)
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Invita il tuo partner
Commenti in generale:…
nell’intervista a parlare della sua
esperienza all’interno del
programma
Comprende questo argomento ora (riproduzione)
E’ in grado di ripetere questo argomento a parole sue ora
- Modulo 1: Counseling e
(Riorganizzazione)
placement internazionale
E’ in grado di applicare questo argomento al suo lavoro pratico ora
(Trasferimento dell'applicazione)
Ora può risolvere compiti più complessi su questo argomento
(valutazione/ creatività)
Commenti:…

-

Modulo 2: Orientamento al
cliente

-

Modulo 3: Management
interculturale UE

-

Modulo 4: International
Service Management

-

Modul5: Co-working

-

Modulo 6: Mobilità Virtuale

Comprende questo argomento ora (riproduzione)
E’ in grado di ripetere questo argomento a parole sue ora
(Riorganizzazione)
E’ in grado di applicare questo argomento al suo lavoro pratico ora
(Trasferimento dell'applicazione)
Ora può risolvere compiti più complessi su questo argomento
(valutazione/ creatività)
Commenti:…

Comprende questo argomento ora (riproduzione)
E’ in grado di ripetere questo argomento a parole sue ora
(Riorganizzazione)
E’ in grado di applicare questo argomento al suo lavoro pratico ora
(Trasferimento dell'applicazione)
Ora può risolvere compiti più complessi su questo argomento
(valutazione/ creatività)
Commenti:…

Comprende questo argomento ora (riproduzione)
E’ in grado di ripetere questo argomento a parole sue ora
(Riorganizzazione)
E’ in grado di applicare questo argomento al suo lavoro pratico ora
(Trasferimento dell'applicazione)
Ora può risolvere compiti più complessi su questo argomento
(valutazione/ creatività)
Commenti:…

Comprende questo argomento ora (riproduzione)
E’ in grado di ripetere questo argomento a parole sue ora
(Riorganizzazione)
E’ in grado di applicare questo argomento al suo lavoro pratico ora
(Trasferimento dell'applicazione)
Ora può risolvere compiti più complessi su questo argomento
(valutazione/ creatività)
Commenti:…
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Comprende questo argomento ora (riproduzione)
E’ in grado di ripetere questo argomento a parole sue ora
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7. Quali proposte (concrete) di cambiamento hai?
Invita il tuo partner nell’intervista a Commenti:…
parlare delle sue proposte di
ottimizzazione

8. Dal tuo punto di vista: cosa manca nel programma per diventare un Job Mobility Counsellor?
Invita il tuo partner nell’intervista a
parlare dei contenuti mancanti

Commenti:…

9. Di che tipo di supporto potresti/vorresti aver bisogno in futuro?
Invita il tuo partner nell’intervista a Commenti:…
parlare di ulteriori
-

quadri professionali attinenti
al consulente di mobilità
Idee e supporto per i
laboratori di co-working
Idee e supporto per la
Mobilità Virtuale
Networking
Mobility welcome service
Informazioni
…
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3.3. Verifica degli esiti
Con l’obiettivo di assicurarsi l’esito formativo nelle aree di tassonomia 3 e 4, sono obbigatori un
rapporto di trasferimento e un esame orale basato sul contenuto. Vengono fornite due fotocopie per
fornire la prova di questo esito formativo.
 PARTE 7: Le domande chiave necessarie per la preparazione del rapporto di trasferimento
sono fornite ai partecipanti come modulo.
 PARTE 8: Le domande chiave per l’esame orale servono ai tutor e ai formatori per il
contenuto dell’esame orale

PARTE 7: MODULO PER IL RAPPORTO DI TRASFERIMENTO
Corso:
Azienda/lettore:
Data:

Domande-chiave orientate al contenuto per il Rapporto di trasferimento
LINEE GUIDA:

DOMANDE CHIAVE:

I partecipanti definiscono l’argomento del loro
rapporto di trasferimento – consultandosi con il
formatore o con il tutor dell’istituto formativo.

1. Prima seleziona almeno un modulo della formazione
che vorresti evidenziare e presentalo.

Il rapporto di trasferimento può riferirsi sia al
contenuto dei moduli 1-4 o includere una
combinazione dei contenuti dei moduli 1-4 e dei
moduli 5 e/o 6.
Negli ultimi 4 mesi dopo il completamento della
formazione, il Rapporto di trasferimento deve essere
ricevuto dal responsabile della formazione.

2. Descrivi la rilevanza di questo argomento per il tuo
percorso e il tuo lavoro attuale / futuro.
3. Quali esperienze della tua vita professionale possono
contribuire a questo argomento? Sei stato in grado di
osservare o addirittura applicare i contenuti di questo
argomento nella tua vita professionale? Se sì, che cosa
esattamente? Come?

4. Quali connessioni puoi fare tra la tua vita professionale
Gli argomenti del rapporto di trasferimento possono
/ pratica professionale e l'argomento? Quali contenuti
essere scelti liberamente con l’obiettivo di integrare aggiuntivi consideri importanti per la tua esperienza
la pratica professionale individuale ed eterogenea dei professionale?
partecipanti nel miglior modo possibile.
5. Quali competenze hai acquisito nella formazione, nelle
Il processing, dall’altro lato, segue uno schema
discussioni e nel follow-up che puoi applicare nella tua vita
uniforme basato su domande chiave orientate al
professionale / pratica professionale?
processo (vedi la prossima colonna).
E’ importante che entrambe le direzioni di
trasferimento siano coperte – sia il trasferimento dei
contenuti formativi nella pratica professionale sia il
trasferimento degli aspetti pratici nel corso di studi.

6. Quali possibilità intravedi per rendere l'argomento più
legato al tuo ambiente di lavoro e possibilmente
ampliandolo? Disegna un possibile approccio e progetta
un curriculum
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PARTE 8: MODULO PER L’ESAME ORALE
Corso:
Partecipante:
Data:

Domande guida per l’esame orale

IlThe
sostegno
European
dellaCommission
Commissione
support
Europea
for the
per production
la produzione
of this
di questa
publication
pubblicazione
does notnon
constitute
costituisce
an endorsement
una approvazione
of thedei
contents
suoi contenuti,
which reflects
che riflettono
the views
le opinioni
only of the
degli
authors,
autori,and
e
pertanto la Commissione
the non
Commission
può esserecannot
ritenuta
beresponsabile
held responsible
per qualsiasi
for any use
uso which
che potrà
mayessere
be made
fattoofdelle
the information
informazionicontained
contenutetherein
nel presente documento

85

LINEE GUIDA:
Nell'esame orale, sono principalmente valutate la
plausibilità della presentazione nella riflessione
teorico-pratica del rapporto di trasferimento e la
capacità dei partecipanti di riflettere.

DOMANDE CHIAVE:
Come puoi dimostrare lo sviluppo delle tue competenze
durante il corso dei tuoi studi? In quali aree hai acquisito
competenze?

Che cosa deduci dal risultato del questionario di
Nell'ambito di un esame di 15 minuti (faccia a faccia o autovalutazione (competenze in uscita) e quali conclusioni
anche digitale), i partecipanti riflettono sui loro
ne trai per la tua ulteriore carriera professionale /
obiettivi di apprendimento e le loro scoperte
scientifica?
derivanti dal rapporto di trasferimento e dal check
delle competenze. Sulla base di questo lavoro
In quali aree e in che modo trarrai beneficio dalle tue
preparatorio, presentano una considerazione globale nuove competenze?
della formazione e del trasferimento.
In che misura ritieni di aver avuto dei benefici nella tua
Sono valutate principalmente la plausibilità della
vita professionale per quanto riguarda le competenze
presentazione nella riflessione teorico-pratica del
acquisite?
rapporto di trasferimento così come la capacità dei
partecipanti di riflettere.
Quale dimensione di competenza vorresti avere
ulteriormente sviluppato? In quali dimensioni di
I partecipanti riflettono sui loro obiettivi di
competenza vedi un'esigenza personale di espansione?
apprendimento e sulle loro scoperte derivanti dal
rapporto di trasferimento e dal check delle
Quali dimensioni di competenza ritieni più fortemente
competenze.
supportate dal programma AMICO?
Sulla base di questo lavoro preparatorio, presentano
una considerazione globale sull'ulteriore formazione Mostra in che misura puoi utilizzare / ritrovare i contenuti
e trasferimento.
dello studio AMICO nella tua vita professionale?
Al fine di garantire che gli obiettivi di apprendimento
dei livelli di tassonomia tre e quattro siano stati
raggiunti - indipendentemente dal rispettivo
approccio - è necessario seguire le linee guida
vincolanti per l'esame orale. (prossima colonna)
Anche l'esame orale termina con una valutazione
della plausibilità della presentazione, non viene
assegnato un voto.

Quali moduli sono caratterizzati da un'elevata rilevanza
per la tua vita professionale? Quali moduli hanno di contro
pochissimi punti di contatto per la tua attività
professionale?
In quali punti / in quali situazioni / con quali moduli
potresti determinare un trasferimento dalla tua attività
professionale ai tuoi studi?
Descrivi se e in che misura vorresti essere più coinvolto
nello studio dei contenuti nella tua pratica professionale. E
l’opposto? (necessità di ancorare più intensamente aspetti
della tua attività professionale nello studio di AMICO)
Come valuti l'applicabilità del tuo studio AMICO nella
pratica professionale nel suo insieme?
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