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1. Introduzione all' Intellectual Output 1
Lo strumento di identificazione delle competenze Skills Act 4 VET è il risultato di un'ampia ricerca esplorativa.
Esso mirava a identificare le cinque competenze trasversali più richieste o individuate come necessarie dalle PMI
(aziende ospitanti nell'ambito dell'esperienza di apprendimento basato sul lavoro all'estero), dagli studenti e
dagli insegnanti.
La ricerca ci ha permesso di:
●
●

selezionare e indentificare le cinque competenze trasversali target;
descrivere accuratamente il contenuto di ogni competenza trasversale – inquadrata nell’ambito dei
bisogni di apprendimento di studenti (destinatari) di uno specifico target (14-18 anni iscritti alla
formazione IFP)

3

2. Il questionario
Abbiamo condotto la ricerca esplorativa inviando un questionario online. In tale modo, siamo stati
in grado di raccogliere feedback da insegnanti, studenti e società ospitanti. Abbiamo progettato tre
diversi tipi di questionario, uno per ogni gruppo target, e ogni tipo di questionario è stato tradotto
in cinque lingue:
1. Inglese

2. Italiano

3. Spagnolo

4. Greco

5. Polacco

Le principali informazioni che abbiamo raccolto riguardano:
●
●
●
●

Le principali attività di tirocinio svolte durante l'esperienza lavorativa (descrizione del lavoro,
descrizione delle mansioni generali o altri compiti correlati e le responsabilità durante lo stage)
Esempi di criticità, difficoltà riscontrate da tutti i soggetti coinvolti
Principali risultati di apprendimento percepiti da tutti i soggetti in merito alle competenze trasversali
I questionari sono stati formulati attraverso un insieme di domande volte ad individuare le competenze
trasversali più richieste e sviluppabili da utilizzare come riferimento per il progetto. Come base per
favorire l'analisi, abbiamo fornito una raccolta di competenze trasversali target. Incluse quelle identificate
durante l'analisi preliminare dei bisogni nel progetto condotta da Tribeka insieme alle sue 80 scuole
partner: lavoro di squadra, fiducia in sé stessi, capacità di eseguire un analisi di contesto, gestione del
tempo, adattabilità, intelligenza emotiva / capacità di gestire le emozioni.

Dopo alcune settimane, abbiamo ricevuto molti questionari, da ogni target, e da ogni paese
rappresentato nel progetto. Nella tabella sottostante, riportiamo alcuni numeri interessanti su
questa ricerca.
Insegnanti IFP
(formazione
professionale)
226

Studenti

PMI

Paesi

Lingue

705

100

11

5

BIA ha coordinato la progettazione e la somministrazione dei questionari alle PMI, facendo
affidamento sul contributo attivo di tutti i partner. Elidea si è occupata di condurre l'analisi e la
reportistica dei dati, mentre BIA ha coordinato la gestione degli strumenti di ricerca e la raccolta
www.skillsact4vet.eu
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dei dati. Si è potuto contare sulla grande collaborazione di tutti i partner e di Tribeka, il
coordinatore, per la definizione del contenuto degli strumenti di ricerca e la loro gestione.

3. Gli studenti
3.1.

Paesi
Come si può
osservare dai grafici,
i 705 studenti
provengono da
diversi paesi. I più
rappresentativi sono
Bulgaria, Polonia,
Italia e Spagna.

3.2.

Età

How old were you when you
did your last internship
abroad?
19 years
old or
more
22%

I nostri studenti erano molto giovani;
la maggior parte di loro aveva fatto lo
stage in un’età compresa tra i 17 e i 18
anni.

16 years
old or less
12%
17 years
old
32%

18 years
old
34%
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3.3.

Il tirocinio

How many internships abroad have you done?
two
10%

More than two
4%

5

one
86%
La maggioranza del campione preso in esame ha riferito di aver svolto uno stage all'estero (86%).

How long ago did you participate in your
internship abroad?
Less than a month ago
21%

More than 6
months ago
57%

Between 1
and 3 months
ago
7%

Between 4 and 6 months
ago
15%

La maggior parte di loro (57%) ha riferito di aver partecipato allo stage all'estero per più di sei mesi fa.
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4. Insegnanti
4.1.

Paesi

Abbiamo ricevuto 226 questionari dagli insegnanti, provenienti da 6 paesi. I più rappresentativi risultano essere
Bulgaria, Italia e Polonia.

Country of origin
Portugal
2%

Other
1%
6

Poland
26%

Italy
29%

Spain
8%
Bulgaria
34%

4.2.

Come sono stati preparati gli studenti alla mobilità

Questa era una domanda aperta. Abbiamo raccolto tutte le risposte forniteci e abbiamo creato delle "categorie".
Ogni insegnante ha potuto descrivere più di un'attività riservata ai propri studenti.
Tipo di attività
Corso di lingua
Programma di formazione interculturale
Preparazione professionale
Formazione
Formazione educativa e psicologica specifica
Esercizi
Istruzioni per la creazione di un CV e di una lettera
motivazionale
Conoscere il paese ospitante
Testimonianze scolastiche degli studenti dei corsi
precedenti

Quanti insegnanti fanno
quest'attività
113
92
22
21
16
12
11
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5. Compagnie
5.1.

Paesi

Abbiamo ricevuto 100 questionari, di cui quasi la metà proveniente dalla Spagna.

Country of origin

Other
2%

Bulgaria
21%
Greece
3%

Spain
45%
Poland
4%

7

Italy
25%

5.2.
Avete mai ospitato nella vostra azienda studenti provenienti
dall’estero per uno stage?
Have you ever hosted students
from abroad for internship in your
company?

no
29%

Sicuramente questa è stata la domanda più
interessante. Abbiamo chiesto se le aziende
avessero già ospitato studenti stranieri per uno
stage.
Dei 100 questionari che abbiamo ricevuto, solo 71
provenivano da aziende che erano intenzionati ad
ospitare stagisti.

yes
71%

Questo dato suggerisce la presenza di una
mancanza di comunicazione; le aziende non sono
a conoscenza della possibilità di ospitare studenti
dall'estero per uno stage.

Abbiamo raccolto dati anche dalle 29 aziende che non hanno aderito al progetto. È stato chiesto loro il motivo
per cui non hanno partecipato a un programma internazionale di IFP.
Perché la sua azienda non ha partecipato a un programma internazionale di formazione
professionale?
Non dispone di informazioni per tale programma

19

Non possiede sufficienti capacità amministrative

3

Non possiede la capacità di fornire sufficiente attività di tutoraggio

2

Non dispone di posizioni in azienda adatte al programma

2

Altro

2

Non si è mai presentata tale opportunità

1
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5.3.

Settore di attività dell'azienda

La maggior parte delle aziende operavano nel campo del turismo, inclusi musei, agenzie di viaggio e tour
operator. Inoltre, anche i settori della gastronomia (9) e dell'ospitalità, compresi gli alberghi, la ristorazione e le
pulizie (8) Computer, software e tecnologia (5) hanno mostrato un alto numero di frequenze.

8

5.4.

Quale membro dell’azienda ha risposto

Abbiamo raccolto informazioni sul ruolo della persona incaricata di rispondere al questionario. Come abbiamo
potuto osservare dalla tabella, il più delle volte, è stato il direttore stesso a rispondere al sondaggio.
Ruolo
Direttore
Imprenditori
AMMINISTRATORE DELEGATO (CEO)
Coordinatore
Socio(partner)
Capo
manager, project manager
Segreteria
Front office
Insegnante
tecnico di progetto, talent partner
Ingegnere dei Sistemi Informativi, sviluppatore senior
Altro

www.skillsact4vet.eu

risposta
17
9
6
7
3
3
3
2
2
2
2
2
4

8

6. Stage
6.1.

Durata del tirocinio

Abbiamo chiesto agli studenti e alle aziende informazioni in merito allo stage. Come si può osservare dai grafici,
in media, uno stage dura tra le 3 e le 4 settimane.
Per le aziende

Per gli studenti

9

6.2.

Paese ospitante

La Spagna è risultato essere il paese che ha ospitato la maggioranza degli studenti con più del 40% del totale.
L'Italia, con quasi il 20%, è risultato essere il secondo paese ospitante.

www.skillsact4vet.eu
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6.3.

Settore stage

124 studenti hanno riferito che lo stage si svolgeva nell'ambito dell'informatica, dei software e della tecnologia.
Seguono le attività di turismo (91), gastronomia (78), hospitality (47).

10

6.4.

Informazioni sulle lingue

Abbiamo chiesto agli studenti le loro competenze linguistiche prima di iniziare lo stage all'estero. Sono stati
stabiliti quattro livelli: "Inesistente"; " Base A1/A2"; "Intermedio B1/B2"; "Avanzato C1/C2".
In merito alla conoscenza dell’inglese, il 68% degli studenti possiede un livello intermedio e l'11% avanzato.
Invece, per quanto riguarda la lingua parlata nel paese dello stage, la maggioranza (40%) ha risposto:
"inesistente".

How was your language knowledge when you
started the internship 0%
abroad20%
40%
60%
English 1

Language spoken in the
internship country
Non existent

Basic A1/A2

30

40
Intermediate B1/B2

www.skillsact4vet.eu

80%

57

34

100%

11

19

6

Advanced C1/C2
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6.5.

Impressioni su un'esperienza di mobilità

Nella tabella sottostante, si può osservare come i tre gruppi target considerano l'esperienza all'estero. Abbiamo
dato loro tre diversi punti di vista:
●

Positivo

●

utile per la vita degli
studenti

●

utile per il lavoro degli
studenti.

In linea generale, le risposte dei tre gruppi risultano essere molto positive.

Useful for
the
students'
work

Useful for
the
students'
life

positive

0
student 1

10

20

30

8

80

9

44
51

28

69
38

2

56

19

teachers 1 6

100

46

40

companies 1 4

90

65

40

39

33

8

60

34
Not very

6.6.

70

52

teachers 1 2

companies 1

60

31

companies 1 3

student

50

45

teachers 0 4
student 0

40

56
Slightly

Very

Extremely

Difficoltà incontrate durante un'esperienza di mobilità

Nel sondaggio, abbiamo chiesto a studenti, insegnanti e aziende le difficoltà che hanno riscontrato durante il
progetto. Tutti e tre i gruppi hanno inserito al primo posto le difficoltà linguistiche. Un’altra difficoltà significativa,
riscontrata principalmente dagli studenti, è risultata essere la nostalgia di casa, inserita nel cluster delle difficoltà
emotive / psicologiche.
Nella tabella, si possono osservare in rosso i tipi di problemi più comuni secondo i tre gruppi.
Elenco delle difficoltà
Difficoltà linguistiche
Difficoltà emotive/psicologiche: nostalgia di casa
Differenze culturali: il modo di comunicare
Difficoltà nelle attività di tirocinio: non sapevi come fare qualcosa
Differenze culturali: orari diversi
Con altri studenti che hanno condiviso questa esperienza con loro
Differenze culturali: il modo di lavorare
Differenze culturali: spazio personale
Con i colleghi dello studente, il supervisore e le persone che hanno lavorato con lo
studente in azienda
Con gli insegnanti che hanno accompagnato lo studente
Con il tutor dell’azienda
Difficoltà a muoversi per la città
Con la gente del luogo
Difficoltà nelle attività di tirocinio: i compiti erano troppo difficili
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studenti

insegna
nti

compagni
e

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
7
2
8
4
5
3
9
5

1
6
2
3
5
10
4
7
9

10
11
12
13
14

15
10
14
11
12

12
11
8
14
13

11

11

Difficoltà emotive/psicologiche: attacchi di panico

15

13

15

Abbiamo anche chiesto quanto spesso gli studenti affrontino questo tipo di difficoltà. Nella tabella, si può
osservare la frequenza delle risposte:

Difficulties in
traineeship
activities:
you didn't
Cultural Emotional/ps
Cultural know how to differences: ychological
differences:
do
way of
difficulties: Language
different
sometihing communicati homesicknes difficulties
timetable (5)
(4)
ng (3)
s (2)
(1)

0

10

student

20

5

teachers

50

4

3

student

2

teachers

24

20

39

3
3

companies

4

21

33

15

student

36
46

10

teachers

49
53

27

54
37

6

46

24
9

12

42

28

21

teachers 1
companies

7

55

32

6

37

34

25
17

64
34

21

46
38

often

100

17
18

42

4

90
31

45

14

3

80

40

12

companies

70

41

16

2

companies

60

36
30

student

student

40

24

7

companies

teachers

30

sometimes

rarely

37
never

Un'altra domanda all’interno del sondaggio riguardava le difficoltà personali riscontate durante lo stage; questa
era una domanda aperta. In basso le risposte più frequenti. Le abbiamo raccolte in macro-categorie
Difficoltà linguistiche

Freq

Ho avuto difficoltà a causa della barriera linguistica

55

Difficoltà riscontrate durante i compiti, quando dovevamo presentare lavori in inglese

4

Comprendere l'accento e la pronuncia di determinate parole

4

Cercare di imparare la lingua locale

2

Difficoltà emotive/psicologiche: nostalgia di casa
Nostalgia di casa
Quando ho avuto alcuni problemi di salute
Solitudine
Rottura della zona di comfort, inizialmente ho avuto difficoltà ad adattarmi a causa del periodo
di adattamento ad una nuova cultura, mentalità e abitudini del paese straniero
Quando sono dovuto andarmene

Altro
Non sapevo davvero cosa fare
Talune difficoltà nell'adattarsi al cibo

Freq
29
9
6
28
3

Freq
14
15

www.skillsact4vet.eu
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6.7.

Lezioni apprese

Abbiamo chiesto quale fosse stata la lezione più importante appresa durante lo stage. La tabella
seguente mostra le principali categorie di risposte per ciascun obbiettivo.
Alcune risposte sono in comune con due obiettivi, vediamo le principali:
● Lavoro di squadra: è una lezione importante appresa per ogni obbiettivo
● Aumentare la conoscenza della lingua straniera: è fondamentale sia per gli studenti che per gli
insegnanti
● Maggior fiducia in sé stessi: è vitale sia per gli studenti che per gli insegnanti
● Esperienza lavorativa reale: è essenziale per studenti e aziende

13
STUDENTI
• Aumentare le competenze
linguistiche (83)
• Imparare ad affrontare le
difficoltà da solo (72)
•
•
•
•

•
•

Come entrare a far parte di un
team (71)
esperienza lavorativa reale
(29)
uscire dalla propria zona di
comfort fa crescere (27)
Ampliamento della mia
conoscenza degli aspetti
culturali (17)
Comunicare con nuove
persone (17)
come vivere secondo le regole,
le norme e la tradizione (17)

INSEGNANTI
• Maggiore fiducia in se stessi
(40)
• Sono più aperti e ricettivi a
nuove esperienze e culture
(23)
• Maggiore iniziativa e
atteggiamento proattivo (20)
• Migliorare la lingua (17)
•
•

•

COMPAGNIE
• Lavoro di squadra (14)
•

Orientamento al cliente (12)

•

esperienza lavorativa reale
(9)

Una visione più ampia del
mondo del lavoro (15)
Lavoro di squadra (11)

Sentirsi più a proprio agio con
altre persone (11)

www.skillsact4vet.eu
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7. L'app
Abbiamo anche chiesto cosa ne pensassero della creazione di un'app in grado di misurare questo tipo di
competenze.
Come si può osservare dal grafico sottostante, la maggior parte ritiene che quest'app possa essere molto /
estremamente utile, innovativa e di supporto.

Smart

Supportive Innovatie

useful

0

10

student

6

teachers

6

companies
student

4
3

student
teachers

30

40

50

22

90
26

48

25
35

45
21

35
46

20

29

50

27

companies

6

23

46

25

student

5

24

46

25

teachers

7

companies

6

22

45
38

27
37

slightly

14

20

49

18

100

28

23

3

80

45

12

4

70

47
31

1

60

46

19

4

teachers
companies

20

moderately

very
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8. Le competenze più utili
8.1.

Elenco delle competenze più importanti

Diverse domande riguardavano gli atteggiamenti o i comportamenti più efficaci al fine di ottenere il miglior
apprendimento nell’esperienza all’estero. Gli intervistati, sulla base della loro esperienza, hanno dovuto ordinare
gli atteggiamenti/comportamenti, partendo dai più ai meno utili per l’apprendimento all’estero tramite questo
programma di mobilità.
Nella tabella sottostante, riportiamo le diverse competenze che abbiamo fornito per ottenere questa lista.
Nome abilità
1. FIDUCIA IN SÉ STESSI

Definizione delle competenze
Avere fiducia in sé stessi, fidarsi delle proprie capacità, riconoscere i propri punti di
forza e di debolezza, agire in modo adeguato per il raggiungimento degli obiettivi
Organizzare e pianificare come dividere il proprio tempo tra diverse specifiche
attività. Lavorare in modo più intelligente e provare a fare di più in meno tempo
Supportare attivamente il proprio referente/superiore e i propri colleghi sul posto di
lavoro. Dimostrare fiducia nei membri del gruppo e capacità di collaborare insieme
agli altri
Agire in anticipo rispetto a una situazione futura, non limitandosi a reagire. Assumere
il controllo affrontando i problemi in situazioni difficili cercando le soluzioni più
adeguate

2.

GESTIONE DEL TEMPO

3.

FOLLOWERSHIP

4.

PROATTIVITÀ/RISOLUZI
ONE DEI PROBLEMI

5.

CONSAPEVOLEZZA
ESPRESSIONE
CULTURALE

ED

Rispettare ed essere consapevoli delle differenze culturali ed essere in grado di
lavorare efficacemente con persone provenienti da molteplici contesti sociali e
culturali. Riguarda anche la capacità di essere tolleranti e di saper confrontarsi
apertamente con idee e valori diversi

6.

CREARE E MANTENERE
BUONI RAPPORTI

Creare e mantenere una relazione positiva con gli altri. Esprimere le proprie opinioni
e saper riconoscere i bisogni degli altri lasciando loro spazio per esprimere il proprio
pensiero

7.

IMPRENDITORIALITÀ

8.

CAPACITÀ DI GESTIRE LE
EMOZIONI

Trasformare le idee in azione. Include essere creativi, innovativi ed essere in grado di
pianificare e gestire progetti per raggiungere i propri obiettivi
Essere aperti ai propri sentimenti e regolarli al fine di migliorare la comprensione di
sé stessi. In situazioni difficili o nuove riuscire a gestire le emozioni negative

www.skillsact4vet.eu

15

15

Il seguente grafico radar è stato estrapolato dalle tre diverse liste di priorità. Più si è vicini al centro più risulta
rilevante. Più si allontana più risulta essere meno importante.
Linea ROSSA = risposte studenti

Linea BLU = risposte docenti

Linea VERDE = risposte aziende

SELF-CONFIDENCE

TIME MANAGEMENT

FOLLOWERSHIP

8
7
6
5
4
3
2
1
0

ABILITY TO MANAGE
EMOTIONS

16
Student

ENTREPRENEURSHIP

Teachers
Companies

PROACTIVITY/PROBLEM
SOLVING

CREATE AND MAINTAIN
GOOD RELATIONSHIPS
CULTURAL AWARENESS AND
EXPRESSION

Dai grafici, possiamo osservare come i tre gruppi abbiano in comune alcune competenze:
●
●

La fiducia in sé stessi è considerata cruciale; si trova nella posizione migliore per ognuno dei tre gruppi
target: 1° per gli studenti, 2° per gli insegnanti, 3° per le aziende
Proattività. Si trova nella parte centrale per ogni gruppo: 4° per gli studenti, 5° per gli insegnanti, 6° per
le aziende

I tre gruppi mostrano una diversa percezione delle altre abilità. Studenti e aziende hanno fornito risposte più
simili tra loro rispetto agli insegnanti.
●
●
●
●

Gestione del tempo È essenziale per studenti e per le aziende (rispettivamente 2° e 3°). Risulta meno
critico per gli insegnanti (8°)
Imprenditorialità È importante tanto per gli studenti quanto per le aziende (7°). Più cruciale per gli
insegnanti (4°)
Consapevolezza ed espressione culturale È importante sia per gli studenti sia per le aziende (5°).
Risulta più importante per gli insegnanti (1°)
Capacità di gestire le emozioni È risultata essere meno vitale sia per gli studenti che per le aziende (8°),
al contrario risulta centrale per gli insegnanti (4°)
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8.2.

Le cinque competenze del nostro modello

Incrociando le difficoltà riscontrate con le competenze utili evidenziate dagli intervistati, abbiamo identificato
cinque dimensioni considerate soft skills critiche per prepararsi all'esperienza di mobilità.
DIFFICOLTÀ

COMPETENZE
TRASVERSALI

Difficoltà linguistiche

Differenze culturali: il
modo di comunicare

Difficoltà
emotive/psicologiche:
nostalgia di casa
Difficoltà nelle attività di
tirocinio
Differenze culturali: orari
diversi
TUTTE LE PRECEDENTI

LETTURA DEL
CONTESTO
e ADATTABILITÀ

BREVE DESCRIZIONE (nel sondaggio)
È la capacità di agire correttamente sia in contesti nuovi che
familiari, adattandosi alle loro caratteristiche specifiche e
riconoscendo i valori, le credenze, le risorse e i limiti
dell'ambiente e delle persone.

17

È la capacità di riconoscere le aspettative proprie e altrui sul
ruolo. In contesti multiculturali, questa capacità implica
l'adattamento linguistico-comunicativo a un ambiente
specifico.
Riconoscere i nostri punti di forza e di debolezza.

FIDUCIA IN SÊ

FOLLOWERSHIP
CONSAPEVOLEZZA
CULTURALE
PROATTIVITÀ

Supportare il proprio referente/superiore e i propri
collaboratori sul posto di lavoro e dimostrare collaborazione,
fiducia nei membri del gruppo e capacità di coesione
Rispettare ed essere consapevoli delle differenze culturali e
lavorare efficacemente con persone provenienti da diversi
contesti sociali e culturali
Agire in anticipo rispetto a una situazione futura, piuttosto che
limitarsi a reagire

1. Le risposte riguardanti le "difficoltà linguistiche e le differenze culturali del modo di comunicare" sono state
associate alle soft skills di lettura del contesto e Adattabilità.
2. Le risposte riguardanti le "difficoltà emotiva/psicologica della nostalgia di casa" sono state associate alla soft
skill della fiducia in sé stessi.
3. Le risposte riguardanti le "difficoltà nelle attività di tirocinio" sono state associate alla soft skill della
Followership.
4. Le risposte riguardanti "differenze culturali dei diversità nella pianificazione degli orari" sono stato associate
alla soft skill della Consapevolezza Culturale.
5. Invece, la soft skill della Proattività è stata associata in risposta a tutte queste difficoltà.
Nome, definizioni e indicatori comportamentali descrivono ogni competenza trasversale identificata.

www.skillsact4vet.eu
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8.2.1. PROATTIVITÀ
Definizione
Agire in anticipo rispetto ad una situazione futura,
piuttosto che limitarsi a reagire.
Capacità di creare opportunità, prendere l'iniziativa al
fine di migliorare le circostanze attuali o crearne di nuove
e perseverare nell' apportare cambiamenti significativi.
Agire di propria iniziativa seguendo la propria ispirazione.
Eseguire compiti ancor prima che siano richiesti,
inventare nuovi modi di fare le cose e realizzare compiti
o processi diversi

indicatori comportamentali
● Ricerca stimoli e opportunità di miglioramento;
● Spesso propone spontaneamente idee,
osservazioni, interpretazioni e soluzioni, anche
innovative.
● Agisce coinvolgendo sé stesso e gli altri in compiti
extra
●

Identifica e utilizza le risorse sociali

●

Lui / lei usa informazioni, consigli, aiuto pratico e
supporto emotivo da parte degli altri.
Lui / lei immagina il successo, anticipando i
problemi e stabilendo come affrontarli
L’iniziativa, la riflessione, la pianificazione e la
prevenzione sono tutti parte delle sue strategie di
coping

●
●

18

8.2.2. FIDUCIA IN SÉ
Definizione
La fiducia nelle proprie abilità, capacità e nelle proprie
idee, riconoscendo i punti di forza e di debolezza
personale. Presuppone la convinzione di poter affrontare
con successo le sfide e le richieste quotidiane

indicatori comportamentali
● Riflette su sé stesso e dimostra consapevolezza
delle proprie emozioni.
● Possiede una percezione realistica dei propri punti
di forza e di debolezza.
●
●
●
●

Riconosce l'impatto che i comportamenti possono
avere su sé stessi e sulle persone.
Decide in autonomia anche in presenza di
incertezze e pressioni.
Riesce e sa affrontare diverse situazioni e non si
arrende di fronte alle difficoltà
Non generalizza sconfitte e vittorie ma riesce ad
attribuirne le cause ai veri fattori

8.2.3. CONSAPEVOLEZZA CULTURALE
Definizione
Capacità dell'individuo di interagire e rapportarsi
efficacemente in contesti culturalmente diversi

indicatori comportamentali
● Essere motivati a confrontarsi con altre culture,
sapersi comportare secondo l’etichetta richiesta
● interpretare i gesti sconosciuti e ambigui di
qualcuno come farebbero i connazionali di quella
persona
● estrarre dal comportamento di una persona o di un
gruppo quelle caratteristiche che sarebbero vere
per tutte le persone e tutti i gruppi,

www.skillsact4vet.eu
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●

Non aver paura di commettere errori (gaffe), di
superare ostacoli e imprevisti.

●

capacità di accogliere e imitare i costumi e gli usi
delle persone che ti circondano
La consapevolezza culturale implica anche
l'apportare modifiche e il sapersi adattare, quando
necessario, a diverse situazioni sociali e
professionali.

●

●

Non generalizzare eccessivamente.

19

8.2.4. FOLLOWERSHIP
Definizione
È la capacità di supportare il proprio superiore sul posto
di lavoro, assumendosi la responsabilità del
raggiungimento dell'obiettivo comune e partecipando
attivamente a qualsiasi compito o cambiamento
necessario per il gruppo. È la capacità di dimostrare
collaborazione, fiducia nei membri del gruppo e capacità
di coesione.
Tre micro-competenze: Supportare il leader, Pensiero
critico, Autonomia

indicatori comportamentali
● Supportare il proprio manager o capo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacità di promuovere rapporti di lavoro
collaborativi e rispettosi
Impegnarsi nel lavoro
Sentirsi coinvolti nel lavoro in team
Aiutare i colleghi anche se non c'è profitto diretto
per sé stessi
Essere in linea con gli obiettivi del gruppo
Sentire la responsabilità anche in situazioni difficili
Dare sostegno ai colleghi che sono in difficoltà
Capacità di esprimere il proprio punto di vista in
modo positivo ed evitando qualsiasi tipo di critica
Avere piacere nel ricevere feedback e condividere
le proprie idee con i capi
I propri contributi vengono considerati costruttivi
dai capi

8.2.5. ADATTABILITÀ E LETTURA DEL CONTESTO
Definizione
È la capacità di agire correttamente sia in contesti nuovi
che familiari, adattandosi allo specifico contesto e
riconoscendo i valori, le credenze, le risorse e i limiti
dell'ambiente e delle persone.
È la capacità di riconoscere le proprie e le altre
aspettative sul ruolo. In contesti multiculturali, questa
capacità implica l'adattamento linguistico-comunicativo
ad uno specifico ambiente.

indicatori comportamentali
● Sentirsi a proprio agio anche in situazioni nuove o
sconosciute
● Porre l'attenzione sui processi relazionali tra le
persone
● Conoscere la cultura e gli stili comunicativi del
contesto
● Essere in grado di comprendere le relazioni
gerarchiche formali e informali tra le persone nel
contesto lavorativo
● Essere in grado di riconoscere le aspettative degli
altri
● Stabilire relazioni considerando le caratteristiche
del contesto
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●

Essere in grado di aggiornare le proprie
competenze seguendo lo sviluppo
dell'organizzazione

9. Prima conclusione
Le competenze trasversali non sono facili da estrapolare dal contesto e non sono facili da quantificare o misurare.
Lo strumento di identificazione dello skills Act 4 VET sulle competenze ha affrontato questo problema, offrendo
una soluzione innovativa che potrebbe essere utilizzata come riferimento generale anche a prescindere
dall'ambito VET.
Le competenze trasversali (e quindi lo strumento di identificazione) possono essere integrate in qualsiasi attività
di apprendimento, in quanto sono fortemente collegate e connesse sia alle competenze hard che alle competenze
di base. Le competenze trasversali non sono associate ad alcuna specifica conoscenza o abilità tecnica, al contrario
delle hard skills. Le soft skills si definiscono trasversali ad ogni attività professionale o sociale, riferendosi ad ogni
ruolo che sia operativo, tecnico, specialistico, manageriale o imprenditoriale. Questo in virtù del fatto che le abilità
trasversali fanno riferimento al modo in cui pensiamo, sentiamo, agiamo in diverse situazioni in quanto descrivono
“la modalità” con cui facciamo le cose e non il "cosa" facciamo.
Questa caratteristica intrinseca dell'elemento fondamentale di analisi del progetto fa sì che lo strumento “The
Skills Act 4 VET identification”, come il resto dei risultati del progetto, possa essere rapidamente riadattato per
ulteriori contesti e situazioni di apprendimento.

10. Attività basate sul lavoro
Al fine di raccogliere dati utili per l'output 2"Skills Act 4 VET Work-based tasks map" abbiamo chiesto a studenti
e aziende di indicare le principali mansioni necessarie durante lo stage.
Ogni persona che ha risposto ha fornito informazioni su una specifica area. In base all'esperienza del nostro
coordinatore e degli altri partner, abbiamo fornito agli studenti e alle aziende una lista di aree:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pubblicità/Pubbliche relazioni
Marketing/Fotografia
Agricoltura e giardinaggio
Servizi di bellezza (parrucchieri ed estetisti)
Libri, riviste e giornali
Costruttori/ Installatori
Software e tecnologia informatica (IT)
Elettricità ed elettronica
Gastronomia (aiuto cuoco, barista)
Servizi di assistenza sanitaria

●
●
●
●
●

Logistica
Meccanica e meccatronica
Non profit, ONG
Pubblica amministrazione
Scuola e istruzione

●

Turismo (musei, agenzie di viaggio, tour
operator)
Hospitality (hotel, catering, pulizie,
reception)
Commercio / Economia (shop assistant)

●
●

www.skillsact4vet.eu
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Dopo aver scelto l'area, sulla base della propria esperienza, l’intervistato, può compilare la lista degli specifici
compiti. Nelle pagine successive si possono osservare le risposte, evidenziate tramite grafici:
●
●

Per ogni area (il capitolo)
Per studenti e aziende (ogni grafico è denominato "STU" e "ORG")

21
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10.1.

Pubblicità, pubbliche relazioni, marketing, fotografia
Advertising/Public Relations/ Marketing / Photography - STU

Carry out administrative
duties
Take pictures of places /
people / products
Record and edit short
promotional videos
Manage social networks of
the company

22

Edit images with advertising
purpose
Design advertisement using
computer programmes
Translating different kind of
documents/ content
Creating and editing content
(post, articles)
0
Frequency 5. Most
frequent

2

4

Frequency 4

6

8

Frequency 3. Medium
frequent

10

Frequency 2

12

14

Frequency 1. Less
frequent

Advertising/Public Relations/ Marketing / Photography - ORG
Carry out administrative
duties
Take pictures of places /
people / products
Record and edit short
promotional videos
Manage social networks of
the company
Edit images with advertising
purpose
Design advertisement using
computer programmes
Translating different kind of
documents/ content
Creating and editing content
(post, articles)
0
Frequency 5. Most
frequent

0.5

1

Frequency 4

1.5

2

2.5

Frequency 3. Medium
frequent
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3
Frequency 2

3.5

4

4.5

Frequency 1. Less
frequent

22

10.2.

Agricoltura e giardinaggio
Agriculture and gardening - STU

Tools Management and maintenance

Cut edges and hedges

Garden Management

23

Observation in the
application of phytosanitary
treatments
Plantation of different
species of trees, shrubs or
palms

Observation and simulation
of height pruning of large
trees with the use of ropes…
0
Frequency 5. Most
frequent

1

Frequency 4

2

3

Frequency 3. Medium
frequent

4

5

6

Frequency 2

7

8

9

Frequency 1. Less
frequent

Agriculture and gardening - ORG
Tools Management and maintenance

Cut edges and hedges

Garden Management
Observation in the
application of phytosanitary
treatments
Plantation of different
species of trees, shrubs or
palms
Observation and simulation
of height pruning of large
trees with the use of ropes…
0
5. Most
frequent

0.2
4

0.4
3. Medium
frequent
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0.6

0.8
2

1

1.2

1. Less
frequent

23

10.3.

Servizi/saloni di bellezza (parrucchieri ed estetisti)
Beauty services (hairdressers and aestheticians) - STU

Hairstyles, dress and updos
Cut hair, trim and shave
beards and moustaches
Perform total or partial hair
length and/or colour
changes
Prepare equipment, wash
and condition hair.

24

Keep the beauty salon clean
Give relaxing massages to
clients
Apply face and body hygiene
and moisturising beauty
techniques
Apply day make up
Remove hair by mechanical
process and discolor it
Apply basic aesthetic nail care

0

1

2

Frequency 5. Most
frequent

3

Frequency 4

4

5

6

Frequency 3. Medium
frequent

7

Frequency 2

8

9

10

Frequency 1. Less
frequent

Beauty services - ORG
Hairstyles, dress and updos
Cut hair, trim and shave
beards and moustaches
Perform total or partial hair
length and/or colour
changes
Prepare equipment, wash
and condition hair.
Keep the beauty salon clean
Give relaxing massages to
clients
Apply face and body hygiene
and moisturising beauty
techniques
Apply day make up

Remove hair by mechanical
process and discolor it
Apply basic aesthetic nail care
0
5. Most
frequent

0.2

0.4
4

0.6
3. Medium
frequent
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0.8
2

1

1.2

1. Less
frequent

24

10.4.

Libri, riviste e giornali
Books, Magazines & Newspapers - STU
Carry out administrative
duties
Serve Customers
Price up goods
Prepare goods to be
delivered
Make an inventory of
goods
Apply and remove antitheft
devices

25

Refill the store
Assist customers
Organise the display of
products
Receive and check
incoming goods

0
Frequency 5. Most
frequent

1

Frequency 4

2

3

Frequency 3. Medium
frequent

4

5

6

Frequency 2

7

8

Frequency 1. Less
frequent

Books, Magazines & Newspapers - ORG
Carry out administrative
duties
Serve Customers
Price up goods
Prepare goods to be
delivered
Make an inventory of
goods
Apply and remove antitheft
devices
Refill the store
Assist customers
Organise the display of
products
Receive and check
incoming goods

0
5. Most
frequent

1
4

2
3. Medium
frequent
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3

4
2

5

6

1. Less
frequent

25

10.5.

Costruttori/Installatori
Builders/ Fitters - STU

Perform general finishing
work (putting floors, tiles,
etc.)
Apply mastic and concrete

Lift walls

26

Paint and apply decorative
painting
Smooth walls
Carry out ordinary and
extraordinary maintenance
of equipment or facilities
0
Frequency 5. Most
frequent

5

Frequency 4

10

Frequency 3. Medium
frequent

15

Frequency 2

20

Frequency 1. Less
frequent

Builders/ Fitters - ORG
Perform general finishing
work (putting floors, tiles,
etc.)
Apply mastic and concrete

Lift walls
Paint and apply decorative
painting
Smooth walls
Carry out ordinary and
extraordinary maintenance
of equipment or facilities
0

5. Most
frequent

0.2

4

0.4

3. Medium
frequent
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0.6

2

0.8

1

1. Less
frequent

26

10.6.

Software e tecnologia informatica (IT)
Computer Software and Technology (IT) - STU

Carry out administrative
duties
Repair computers

Build web pages

27

Install and configure the
software on microcomputer
systems
Perform auxiliary operations
with information and
communications technology
Edit images with advertising
purpose
0
Frequency 5. Most
frequent

10

20

Frequency 4

30

40

Frequency 3. Medium
frequent

50

Frequency 2

60

70

Frequency 1. Less
frequent

Computer Software and Technology (IT) - ORG
Carry out administrative
duties
Repair computers

Build web pages
Install and configure the
software on microcomputer
systems
Perform auxiliary operations
with information and
communications technology
Edit images with advertising
purpose
0
5. Most
frequent

1
4

2
3. Medium
frequent
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3

4
2

5

6

1. Less
frequent

27

10.7 Elettricità ed Elettronica

Electricity and Electronics - STU
Communicate with clients or
suppliers
Sell products or services

28

Control systems and
equipment
Perform tests on circuits or
devices
Assemble parts or
components

Install equipment or circuits
Carry out ordinary and
extraordinary maintenance…
0
Frequency 5. Most
frequent

5

10

Frequency 4

15

20

Frequency 3. Medium
frequent

25
Frequency 2

30

35

40

Frequency 1. Less
frequent

Electricity and electronics - ORG
Communicate with clients or
suppliers
Sell products or services
Control systems and
equipment
Perform tests on circuits or
devices
Assemble parts or
components
Install equipment or circuits
Carry out ordinary and
extraordinary maintenance…

0
5. Most
frequent

0.5
4

1

1.5
3. Medium
frequent
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2

2.5
2

3

3.5

1. Less
frequent

28

10.8 Gastronomia (aiuto cuoco, barista)

Gastronomy (cook helper, barista) - STU
Maintain a clean work
environment

Select product’s condiment

29

Preserve raw materials and
prepared dishes
Select the menu according
to the needs of the
consumer

Prepare dishes according to
recipes
0
Frequency 5. Most
frequent

5

10

Frequency 4

15

Frequency 3. Medium
frequent

20

25

Frequency 2

30

35

Frequency 1. Less
frequent

Gastronomy (cook helper, barista) - ORG
Maintain a clean work
environment

Select product’s condiment

Preserve raw materials and
prepared dishes
Select the menu according
to the needs of the
consumer
Prepare dishes according to
recipes
0
5. Most
frequent

1
4

2

3
3. Medium
frequent
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4

5
2

6

7

1. Less
frequent

29

10.9 Servizi di assistenza sanitaria
Health Care Services - STU
Participation in playstimulating
activities for…
Assist in the supply of
medications
Help in wound medication

Cleaning of beds, armchairs
and glasses of the…
Cleaning of the hygienic
chairs and basins used in…
Support in placing and
removing probes
Support in the positioning of
users and in transfers

30

Diaper placement
Support in the cleaning of
users in bathroom or in bed
0
Frequency 5. Most
frequent

1
Frequency 4

2

3

Frequency 3. Medium
frequent

4
Frequency 2

5

6

Frequency 1. Less
frequent

Health Care Services - ORG
Participation in playstimulating
activities for…
Assist in the supply of
medications
Help in wound medication
Cleaning of beds, armchairs
and glasses of the…
Cleaning of the hygienic
chairs and basins used in…
Support in placing and
removing probes
Support in the positioning of
users and in transfers
Diaper placement
Support in the cleaning of
users in bathroom or in bed
0
5. Most
frequent

0.5
4

1
3. Medium
frequent
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1.5

2

2.5
2

3

3.5

1. Less
frequent

30

10.10

Logistica
Logistic - STU

Load and stow away
deliveries in means of
transportation
Identify, mark and secure
deliveries in accordance with
the legal requirements
Order and package goods
for delivery and compile
them into loading units

31

Take care of reception and
maintenance of goods
Unpack goods, sort and
place them into storage
Transport and deliver goods
to the company destination
Accept goods and check the
delivery based on the
accompanying
documentation

0
Frequency 5. Most
frequent

2

4

Frequency 4

6

Frequency 3. Medium
frequent

8
Frequency 2

10

12

Frequency 1. Less
frequent

Logistic - ORG
Load and stow away
deliveries in means of
transportation
Identify, mark and secure
deliveries in accordance with
the legal requirements
Order and package goods
for delivery and compile
them into loading units
Take care of reception and
maintenance of goods

Unpack goods, sort and
place them into storage

Transport and deliver goods
to the company destination
Accept goods and check the
delivery based on the
accompanying
documentation

0
5. Most
frequent

0.2

0.4
4

0.6
3. Medium
frequent
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0.8
2

1

1.2

1. Less
frequent

31

10.11

Meccanica e Meccatronica
Mechanics and Mechatronics - STU

Assemble the pieces and the
mechanical components of
the vehicles

Solder the pieces like
radiators, bowls
Perform the cleaning of the
fuelling systems, the heat
reduction and their
mechanic components
(carburetors, injectors,…

32

Fulfil controls and
inspections of pieces or
plants, control the exhaust
gas, unblock the pipes
Replace defective, broken
and worn out components
(spark plugs, air filters,
carburetors)
Perform the regular
maintenance of the vehicles
Carry out diagnosis of the
vehicles (identify the
problems, prepare
estimations and technical
offers for the clients)
0

5

10

Frequency 5. Most
frequent

Frequency 4

15

Frequency 3. Medium
frequent

Frequency 2

20

25

Frequency 1. Less
frequent

Mechanics and mechatronics - ORG
Assemble the pieces and
the
mechanical components…
Solder the pieces like
radiators, bowls
Perform the cleaning of the
fuelling systems, the heat
reduction and their…

Fulfil controls and
inspections of pieces or
plants, control the…
Replace defective, broken
and worn out components
(spark plugs, air filters,…
Perform the regular
maintenance of the vehicles
Carry out diagnosis of the
vehicles (identify the
problems, prepare…

0
5. Most
frequent

0.5
4

1
3. Medium
frequent
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1.5

2
2

2.5
1. Less
frequent

32

10.12

Non profit, ONG
Non-profits, NGOs -STU

Administrative duties

Collaboration in the
production of advertising
and dissemination of the
organization
Participation in recreational
activities for adults

33

Participation in teaching
courses for students in
different languages
Direct relationship with
population at risk of social
exclusion

Help in the planning of
specific programs

Help in projects developed
by the association

0

0.5

Frequency 5. Most
frequent

1

1.5

Frequency 4

2

2.5

Frequency 3. Medium
frequent

3
Frequency 2

3.5

4

4.5

Frequency 1. Less
frequent

Non-profits, NGOs - ORG
Administrative duties

Collaboration in the
production of advertising
and dissemination of the
organization
Participation in recreational
activities for adults

Participation in teaching
courses for students in
different languages
Direct relationship with
population at risk of social
exclusion

Help in the planning of
specific programs

Help in projects developed
by the association

0
5. Most
frequent

1

2
4

3
3. Medium
frequent
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4
2

5

6

1. Less
frequent

33

10.13

Pubblica amministrazione
Public administration - STU

Analyse or process data and
information
Texts’ translation
Control and manage
correspondence
Create flyers

Search the net for
information

34

Update databases
Help in managing or
controlling accounting
Issue or check invoices or
receipts
Store data or documents
Collect and catalogue
information
Manage databases or
archives
Check documents

Prepare reports and
documents
Prepare acts, practices or
administrative measures

0
Frequency 5. Most
frequent

2

4

Frequency 4

6

Frequency 3. Medium
frequent

8
Frequency 2

10

12

Frequency 1. Less
frequent

Public administration - ORG
Analyse or process data and
information
Texts’ translation
Control and manage
correspondence
Create flyers
Search the net for
information
Update databases
Help in managing or
controlling accounting
Issue or check invoices or
receipts
Store data or documents
Collect and catalogue
information
Manage databases or
archives
Check documents
Prepare reports and
documents
Prepare acts, practices or
administrative measures

0
5. Most
frequent

0.2

0.4
4

0.6
3. Medium
frequent
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0.8
2

1

1.2

1. Less
frequent

34

10.14

Scuola e istruzione
School and Education - STU

Store data or documents
Analyse or process data and
information
Collect and catalogue
information
Update databases
Administrative duties

35

Organise and store toys and
materials to ensure tidiness…
Organise and participate in
recreational activities, such…
Read to children, and teach
them simple painting,…

Help children keeping good
hygiene
Prepare meals and organise
mealtimes and snacks for…
Supervise and monitor the
safety of children in their…

0

5

Frequency 5. Most
frequent

10

Frequency 4

15

20

Frequency 3. Medium
frequent

25

30

Frequency 2

35

Frequency 1. Less
frequent

School and Education - ORG
Store data or documents
Analyse or process data and
information

Collect and catalogue
information
Update databases

Administrative duties
Organise and store toys and
materials to ensure tidiness
in activity areas
Organise and participate in
recreational activities, such
as games
Read to children, and teach
them simple painting,
drawing, handcrafts and…
Help children keeping good
hygiene
Prepare meals and organise
mealtimes and snacks for
children
Supervise and monitor the
safety of children in their
care

0
5. Most
frequent

1

2
4

3
3. Medium
frequent

www.skillsact4vet.eu

4

5

6
2

7

8

1. Less
frequent
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10.15

Turismo (musei, agenzie di viaggio, tour operator)

Tourism (museums, travel agencies, tour operators) - STU
Actively participate in
recreational and educational
activities
Create content for
advertising purpose (blogs
or social Network)
Organize cultural and leisure
activities

36

Manage tickets
Run guided tours
Prepare and post
information material for the
public
Manage reservations
Carry out administrative
duties
Receive and welcome the
public or customers

Provide information to the
public or clients

0

2

Frequency 5. Most
frequent

4

6

Frequency 4

8

10

Frequency 3. Medium
frequent

12

14

Frequency 2

16

18

20

Frequency 1. Less
frequent

Tourism (museums, travel agencies, tour operators) - ORG
Actively participate in
recreational and educational
activities
Create content for
advertising purpose (blogs
or social Network)
Organize cultural and leisure
activities
Manage tickets

Run guided tours
Prepare and post
information material for the
public
Manage reservations
Carry out administrative
duties
Receive and welcome the
public or customers
Provide information to the
public or clients

0

5. Most
frequent

1

2

4

3

4

3. Medium
frequent

www.skillsact4vet.eu

5

6

7

2

8

9

10

1. Less
frequent

36

10.16

Ospitalità (hotel, catering, pulizie, reception)

Hospitality (hotels, catering, housekeeping, reception) - STU
Take orders from the
customers
Prepare the room for
breakfast, lunch and dinner
Accept and carry out guests’
orders in the residential area

37

Maintain common areas
clean and tidy
Maintain order and
cleanliness of the residential
units
Carry out administrative
duties
0
Frequency 5. Most
frequent

5

10

Frequency 4

15

Frequency 3. Medium
frequent

20
Frequency 2

25

30

Frequency 1. Less
frequent

Hospitality (hotels, catering, housekeeping, reception) - ORG
Prepare the rooms for events and special occasion

Clean the tables after the meals
Take orders from the
customers
Prepare the room for
breakfast, lunch and dinner
Accept and carry out guests’
orders in the residential area
Maintain common areas
clean and tidy
Maintain order and
cleanliness of the residential
units
Carry out administrative
duties

0
5. Most
frequent

1
4

2
3. Medium
frequent

www.skillsact4vet.eu

3

4
2

5

6

7

8

1. Less
frequent

37

10.17

Commercio / Economia (commesso/a)
Trade / Economy (shop assistant) - STU

Price up the goods
Prepare the goods to be
delivered
Issue and check invoice
receipts
Advise customers
Make an inventory of the
goods
Apply and remove antitheft
devices
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Serve customers
Sell products to the public
Refill the store with goods
Set up the window
displays
Assist customers with
basic requests
Clean and rearrange the
store
Organise the display of
goods
Receive and check
incoming goods
Carry out administrative
duties

0

2

Frequency 5. Most
frequent

4

Frequency 4

6

8

Frequency 3. Medium
frequent

Frequency 2

10

12

Frequency 1. Less
frequent

Trade / Economy (shop assistant) - ORG
Price up the goods
Prepare the goods to be
delivered

Issue and check invoice
receipts
Make an inventory of the
goods
Apply and remove antitheft
devices
Serve customers
Sell products to the public
Refill the store with goods
Set up the window
displays
Assist customers with
basic requests
Clean and rearrange the
store
Organise the display of
goods
Receive and check
incoming goods
Carry out administrative
duties

0

0.5
5. Most
frequent

1

1.5
4

2
3. Medium
frequent

www.skillsact4vet.eu

2.5

3
2

3.5

4

4.5

1. Less
frequent
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