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1.1. Titolo del modulo 

Soft skills e consapevolezza dell’occupabilità 

1.2. Descrizione del modulo 

Gli insegnanti degli istituti di istruzione e formazione professionale, i consulenti, i 

dirigenti e i rifugiati concordano sul fatto che i richiedenti asilo/rifugiati si scontrano con 

una serie di difficoltà in materia di integrazione e accesso al mercato del lavoro e devono 

affrontare vari ostacoli relativi allo sviluppo delle loro capacità di occupabilità. 

Le competenze trasversali sono essenziali per migliorare l'integrazione e l'occupabilità 

dei giovani richiedenti asilo/rifugiati. Lo sviluppo di tali competenze aiuta i migranti a 

integrarsi nel paese di residenza, specialmente nei casi in cui non condividono ancora i 

modelli di comunicazione del paese di accoglienza. La social skill è qualsiasi competenza 

che faciliti l'interazione e la comunicazione con gli altri, dove le regole e le relazioni 

sociali sono create, comunicate e cambiate in modi verbali e non verbali (Garrido, 

Sullivan e Gordon, 2012). 

Questo modulo è focalizzato sulle competenze trasversali e sulla consapevolezza 

dell'occupabilità. Applica metodologie di educazione non formale, attività ludiche e 

tecniche di autovalutazione. 

Le soft skills sono fondamentali per preparare i giovani rifugiati e richiedenti asilo che 

partecipano al programma di formazione Digital Welcome a diventare mentori. Uno 

degli obiettivi principali di questo modulo è migliorare le capacità comunicative e 

pedagogiche. 

1.3. Obiettivi di apprendimento 

Garantire ai giovani richiedenti asilo/rifugiati le competenze sociali necessarie per 

un'integrazione di successo e una consapevolezza dell'occupabilità nelle nuove realtà 

sociali. Tra gli obiettivi di apprendimento c’è anche il tutoraggio e la trasmissione di 

1. PANORAMICA DEL MODULO 
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informazioni e conoscenze acquisite nei diversi moduli del programma attraverso altri 

giovani. Gli studenti acquisiranno una serie di abilità, competenze e conoscenze. 

1.3.1. CONOSCENZE 

• Essere consapevoli dell’importanza del presentare se stessi appropriatamente 
in vari contesti 

• Acquisire conoscenze sulla risoluzione dei conflitti 

• Acquisire conoscenze riguardanti le critiche e I loro aspetti 

• Acquisire conoscenze sulla necessità di flessibilità 

• Acquisire conoscenze sulla necessità del lavoro di squadra 

• Acquisire conoscenze su come strutturare un buon workshop 

• Acquisire conoscenze su come trasmettere informazioni sotto forma di 
workshop o lezione. 

1.3.2. CAPACITÀ 

• Sviluppo di capacità comunicative non verbali, ascolto attivo e dialogo 

• Esercizio nell’auto-presentazione 

• Sviluppo di capacità di problem solving 

• Sviluppo di capacità di risoluzione dei conflitti  

• Esplorare opzioni alternative e allenare la capacità di essere flessibili 

• Scoprire l’importanza del lavoro di gruppo e della cooperazione 

1.3.3. COMPETENZE 

• Aumentare la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza 

• Aumentare la consapevolezza in merito alla risoluzione dei conflitti, le credenze 
personali e l’atteggiamento nei confronti dei conflitti 

• Aumentare la consapevolezza delle barriere emotive che ostacolano il lavoro di 
squadra.  

• Aumentare la consapevolezza per quanto riguarda le proprie origini, i valori, le 
tradizioni culturali, migliorare il lavoro di squadra e la tolleranza.  

1.4.  Ore di apprendimento 

Totale: 25 ore 

Frontali: 15 ore 

Studio individuale: 10 ore 

Valutazione: continua 
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1.5.  Questo modulo verrà erogato tramite: 

● Discussioni ● Lavoro sul campo ● Partecipazione concreta ● Presentazioni ● 
Gruppi di lavoro 

2.1.  Comunicazione: descrizione del tipo di attività, del contesto e delle 

impostazioni 

Per il progetto WELCOME, la comunicazione si concentra sulla capacità che un 

richiedente asilo deve avere nel costruire ponti con la nuova realtà sociale e culturale in 

cui vive. A tal proposito nel seguente modulo si cerca di mettere in luce i diversi 

significati e metodi di comunicazione nel quadro del dialogo e della comprensione 

transculturale. 

2.1.1.ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 1: CHICK CHAK PHOTO  

Spazio interno o esterno, educazione non formale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Questa attività mira a migliorare la comunicazione non linguistica e offre l'opportunità 

di stabilire relazioni iniziali. 

COME IMPLEMENTARLA? 

I partecipanti sono divisi in gruppi di 3. Il formatore dà ad ogni squadra una parola (come 

ad esempio: matrimonio, libertà, immigrazione, creatività, pace, ecc.) e in 3 secondi la 

squadra deve improvvisare e presentarla con niente di più se non il linguaggio del corpo 

(come la pantomima). Quindi, entro tre secondi, quando il leader dice "Chik - Chak - 

Foto", tutti si bloccano e viene scattata una foto (può essere simbolica). Con questa foto, 

tutti gli altri gruppi devono indovinare quale parola viene presentata nello scatto. 

DURATA 

30 minuti 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E IMPLEMENTAZIONE 
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LIMITI CHE BISOGNA TENERE IN CONSIDERAZIONE 

Le barriere linguistiche potrebbero ostacolare la comprensione del tema, potrebbero 

essere necessarie traduzioni tra studenti. 

FONTI E RIFERIMENTI 

Utile per gli insegnanti: presentazione PowerPoint sulla teoria della comunicazione 

4-Sides Model of Communication.ppt (ulteriori materiali qui: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm).   

2.1.2. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 2: IL BASTONCINO PARLANTE 

Ambiente educativo interno 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Questa attività mira ad aumentare la consapevolezza sull'importanza del dialogo e 

dell'ascolto. 

COME IMPLEMENTARLA? 

Un “bastoncino parlante” viene passato da un partecipante all’altro, consentendo di 

parlare solo alla persona che lo tiene in mano. Ciò permette a tutti i presenti ad un 

incontro di essere ascoltati, in particolare quelli che potrebbero essere timidi. Questo 

metodo viene utilizzato per assicurarsi che tutti possano esprimere la propria opinione. 

Una volta che un partecipante ha finito di parlare, lui/lei dà il bastoncino (o qualsiasi 

altro oggetto) a qualcun altro. È un ottimo modo per moderare la comunicazione e far 

sì che nessuno venga lasciato indietro. 

DURATA 

30 minuti 

MATERIALE NECESSARIO 

Strumento simbolico per la mediazione del dialogo, può essere qualsiasi oggetto 

(cappello, palla, bastoncino ecc.). 

LIMITI CHE BISOGNA TENERE IN CONSIDERAZIONE 

Impostare un tema di discussione, sul quale risulti interessante dibattere. Il tema della 

discussione può essere scelto tramite brainstorming dei partecipanti. 

about:blank
https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm
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FONTI E RIFERIMENTI  

Utile per gli insegnanti: presentazione PowerPoint su teoria della comunicazione 

4-Sides Model of Communication.ppt (ulteriori materiali qui: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm).  

2.2.  Presentare se stessi: descrizione del tipo di attività, contesto, impostazioni 

L'atto di esprimersi e comportarsi in modo da creare un'impressione favorevole o 

un'impressione che corrisponda ai propri ideali. Presentare se stessi può essere 

utilizzata come attività per persone in cerca di lavoro per prepararle a presentarsi di 

fronte ai datori di lavoro. Per alcuni di loro può essere il primo vero datore di lavoro. I 

metodi forse sembrano "molto semplici", ma più semplice è, meglio è. 

2.2.1.ATTIVITÀ DI AUTO-PRESENTAZIONE: ANALISI SWOT PERSONALE  

Ambiente educativo interno o esterno 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Questa attività mira a incoraggiare le persone ad essere consapevoli dei loro punti di 

forza, ma anche delle loro debolezze. 

COME IMPLEMENTARLA? 

Il counsellor/formatore inizia con un'analisi SWOT personale per aiutare i beneficiari a 

riflettere su: 

1) Quali sono i loro punti di forza personali e su quali aree devono lavorare? 

2) Da quali opportunità esterne possono trarre vantaggio? 

3) Quali sono le problematiche che una persona considera come minacce? 

Cominciare con un'analisi SWOT aiuta le persone a essere consapevoli dei propri punti 

di forza personali, ma anche delle loro debolezze, per presentare i primi ed essere pronti 

a parlare dei secondi in modo efficace. Inoltre, saranno in grado di sfruttare le 

opportunità esterne durante interazioni interpersonali/sociali/professionali e affrontare 

le minacce come opportunità. Nella fase successiva, il counsellor/formatore basandosi 

sui risultati dell'analisi SWOT lavora su alcuni argomenti importanti al fine di sviluppare 

capacità di auto-presentazione e auto-promozione. 

about:blank
https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm
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DURATA 

60 minuti 

MATERIALE NECESSARIO 

Documenti Word, penne 

LIMITI CHE VANNO TENUTI IN CONSIDERAZIONE 

Barriere linguistiche 

FONTI E RIFERIMENTI 

self presentation activity.docx (ulteriori materiali qui: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JrHMWDfEyGf4a-zSjUX-z-Q5GtralGxm) 

2.3. Risoluzione dei conflitti: descrizione del tipo di attività, contesto, 

impostazioni 

La risoluzione dei conflitti è un metodo e un processo che mira a trovare una conclusione 

pacifica a un conflitto. 

2.3.1.ATTIVITÀ DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI: ATTENTO/A! 

Ambiente educativo interno o esterno 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Questa attività mira ad aumentare la consapevolezza riguardo alle strategie di problem 

solving. La formazione di un sistema è uno dei passaggi più importanti della risoluzione 

dei conflitti. 

COME IMPLEMENTARLA? 

Il formatore definisce un'area di forma rettangolare all'interno di uno spazio vuoto. 

Nell'area si mettono, in maniera casuale, diversi oggetti (peluche, carte ecc.). Il 

formatore dice ai partecipanti di comportarsi come se questi oggetti fossero mine e ogni 

volta che qualcuno avanzando tocca una mina, lui/lei torna indietro. I partecipanti 

formano due gruppi separati. Ogni gruppo prende posto su ciascun bordo stretto 

dell'area. Un gruppo viene bendato e sarà l'altro gruppo a guidare il gruppo bendato nel 

passare attraverso le mine senza calpestarle/toccarle. I gruppi hanno un tempo limitato 

per raggiungere l'obiettivo di far passare "tutti". Il gruppo di navigatori dovrebbe 

rimanere al suo posto; non può avvicinarsi all'altro gruppo e non può sconfinare 

about:blank
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nell'area. Dopo il gioco sarà utile discutere quali strategie sono state inventate e quali di 

queste sono state strategie di successo o vicoli ciechi. 

DURATA 

30 minuti 

MATERIALE NECESSARIO 

Peluches, carte 

LIMITI CHE BISOGNA TENERE IN CONSIDERAZIONE 

Lo scopo di questa attività interattiva è potenziare e rafforzare le capacità dei 

partecipanti in ambito di gestione dei conflitti. Dopo la fine dell'attività, il formatore 

deve fornire feedback e collegamenti appropriati - relativi al link 

(https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU) - con le strategie di risoluzione 

dei conflitti. 

FONTI E RIFERIMENTI 

https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU 

2.4.  Abilità di accettare le critiche: descrizione del tipo di attività, contesto, 

impostazioni 

Per il nostro programma WELCOME, l'accettazione delle critiche significa lavorare con i 

migranti/rifugiati su come affrontare critiche, negative e positive, nel mercato del lavoro 

e nella società del paese ospitante in generale. 

2.4.1.ATTIVITÀ SULLA CAPACITÀ DI ACCETTARE LE CRITICHE: SI DICE IN GIRO… 

Ambiente educativo interno o esterno 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La capacità di familiarizzare e valutare distaccatamente le critiche, utilizzandone il 

contenuto per una comprensione positiva. L'obiettivo dell'attività è quello di facilitare 

gli studenti a reagire in modo più positivo alle critiche e di rispondere in modo 

appropriato a ciascuna situazione critica. 

https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU
https://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU
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COME IMPLEMENTARLA? 

In questa attività, i partecipanti cercano di classificare una determinata situazione (cioè 

una "voce") in diversi cluster, cercando di identificare quali parti sono didattiche e in che 

modo. 

Step 1: il gruppo è diviso in sottogruppi. Ogni sottogruppo riceve un'etichetta "rumor" 

decisa dal formatore o attraverso un brainstorming dei sottogruppi.  

Alcuni suggerimenti sono:  

o Un gruppo composto da partecipanti dei quali si dice in giro che siano degli 

spacciatori di droga. 

o Un gruppo composto da partecipanti dei quali si dice in giro che siano stupidi 

o Un gruppo composto da partecipanti dei quali si dice in giro che siano bugiardi. 

Step 2: è necessaria la discussione e l'identificazione dei messaggi e del significato 

sottostante. 

 Step 3: i sottogruppi devono presentare i loro casi agli altri gruppi.  

DURATA 

60 minuti 

LIMITI CHE BISOGNA TENERE IN CONSIDERAZIONE 

Il formatore agisce sia come formatore che come facilitatore del processo. Dovrebbe 

fare da satellite ai sottogruppi e monitorarne i progressi. 

FONTI E RIFERIMENTI 

https://www.aol.com/2014/02/14/soft-skill-accepting-and-learning-from-criticism/ 

2.5.  Flessibilità: descrizione del tipo di attività, contesto, impostazione 

La flessibilità è la capacità di adattarsi a requisiti nuovi, diversi o mutevoli. Significa 

reattività al cambiamento, disponibilità a cambiare o provare cose diverse. Include 

anche la possibilità di cambiare metodo nell’affrontare un problema. Nel programma 

WELCOME la flessibilità è molto importante, perché i migranti devono essere flessibili 

alle nuove condizioni, ai nuovi luoghi di lavoro e alle nuove abitudini culturali. 

2.5.1.ATTIVITÀ SULLA FLESSIBILITÀ: LA VALIGIA 

Ambiente educativo interno 

https://www.aol.com/2014/02/14/soft-skill-accepting-and-learning-from-criticism/
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Questa attività mira a migliorare la prontezza dei partecipanti ad abbandonare pratiche 

inefficaci e ad adattarsi ai cambiamenti. 

COME IMPLEMENTARLA? 

Due gruppi di cinque partecipanti immaginano di essere viaggiatori che trasportano 

bagagli pesanti. Il formatore afferma che hanno bisogno di un indumento specifico (ad 

esempio un impermeabile) che si trova solo in un negozio della stazione. Ogni 

viaggiatore è tenuto a trovare questo pezzo di stoffa tra i tanti oggetti non necessari che 

porta. Il primo gruppo si sbarazza di alcuni oggetti in modo da lasciare spazio a quelli 

nuovi/necessari, mentre il secondo si rifiuta di lasciare i propri oggetti personali.  Si 

invertono quindi i requisiti ai due sottogruppi. Ogni gruppo condivide i propri pensieri e 

sentimenti. Infine, il formatore chiede loro di confrontare i loro sentimenti e pensieri in 

ogni situazione. Questa attività si concentra sulla disponibilità ad abbandonare pratiche 

inefficaci e adottarne di nuove. 

DURATA 

60 minuti 

MATERIALE NECESSARIO 

Giocattoli, stoffe e vestiti 

FONTI E RIFERIMENTI 

https://www.thebalance.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764 

2.6. Lavoro di squadra: descrizione del tipo di attività, contesto, impostazioni 

Per lavoro di squadra o teamwork si intende il processo di lavoro collaborativo 

all'interno di un gruppo. Ognuno ha un ruolo nel gruppo e attraverso l'uso delle sue 

diverse abilità individuali, tutti cooperano per raggiungere un obiettivo. Per il 

programma di formazione WELCOME, il teamwork è importante perché è un'abilità 

molto apprezzata nelle culture occidentali. Attraverso il lavoro di gruppo è più facile 

superare incomprensioni e conflitti sul posto di lavoro e comprendere ruoli e 

comportamenti diversi. Il lavoro di squadra è importante per l'autostima e la 

socializzazione.  

2.6.1. LAVORO DI SQUADRA ATTIVITÀ 1: NUOVA NAZIONE 

Ambiente educativo interno 

https://www.thebalance.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Lo scopo di questa attività è quello di aumentare la consapevolezza sulle proprie origini, 

valori e tradizioni culturali e migliorare il lavoro di squadra e la tolleranza. 

COME IMPLEMENTARLA? 

Discussione in gruppo. Si domanda quali sono le caratteristiche che “rendono una 

nazione, una nazione" e si annotano le risposte. Si discute delle risposte più ovvie. 

Si forma un nuovo Paese in gruppi. Questi vanno preferibilmente composti da persone 

provenienti da diversi paesi. Si distribuiscono grandi fogli bianchi e varie penne colorate 

a ciascun gruppo. Tutti i gruppi immagineranno di fondare un nuovo Paese. Devono 

trovare una nuova bandiera e disegnarla; ideare 3 leggi valide nel loro nuovo Paese; 

stabilire 2 regole per l'immigrazione, trovare un inno nazionale che tutti nel gruppo 

possano cantare per il nuovo Paese fondato. Ogni gruppo presenterà i propri Paesi dopo 

un determinato periodo di tempo. 

DURATA 

30 minuti 

MATERIALI NECESSARI 

Materiale grafico, pennarelli, penne, lavagna a fogli mobili, nastro 

FONTI E RIFERIMENTI 

http://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-careers/planning-your-career/employability-

skills  

In questo capitolo si trova una panoramica dei principi di base utili al formatore per la 

preparazione di un workshop o per la preparazione di un'attività d’animazione. 

3. INCORAGGIARE I GIOVANI RIFUGIATI AD ESSERE MENTORI 

http://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-careers/planning-your-career/employability-skills
http://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-careers/planning-your-career/employability-skills
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3.1. AFTERALL 

3.1.1. PRINCIPIO DI BASE DI AFTERALL 

AFTERALL sta per: obiettivo (Aiming), struttura (Framing), tempo (Time), spiegazione 

(Explanation), regole (Rules), adattamento (Adaptation), posizione (Location) e logistica 

(Logistics) 

A. Aiming: un'attività può avere successo solo se ha un obiettivo a cui mirare. Ecco 

perché è importante stabilire sin dal principio un obiettivo chiaro. Nota importante: 

l'obiettivo è particolarmente importante per i formatori dell'attività. In alcuni casi non è 

necessario che i partecipanti conoscano l'obiettivo in anticipo. 

F. Framing: è importante che ogni attività sia strutturata correttamente è inoltre 

importante avere riferimenti visivi su quale sia il ruolo di tutti. 

T. Time: bisogna assicurarsi di sapere per quanto tempo durerà l’attività. 

E. Explanation: bisogna sempre assicurarsi che tutti abbiano le informazioni di cui hanno 

bisogno. 

R. Rules: se si spiega qualcosa, bisogna assicurarsi che tutte le regole siano state 

comprese da tutte le parti: formatori e partecipanti. Bisogna inoltre accertarsi che siano 

uguali per tutti e verificare che tutti abbiano compreso ogni aspetto. 

A. Adaptation: bisogna adattare il laboratorio, gioco o attività alle esigenze e alle 

capacità del gruppo. 

L. Location: bisogna assicurarsi che il luogo soddisfi tutte le esigenze: c'è abbastanza 

spazio, è sicuro, è la superficie giusta  

L. Logistics: sia lo spazio che i materiali necessari devono essere in ordine.  

3.2. Gestione di comportamenti disturbanti 

Questi esercizi insegnano ai giovani mentori come approcciare e come gestire i 

partecipanti che mostrano comportamenti che disturbano la classe. 

3.2.1. ASPETTI DI UN COMPORTAMENTO DISTURBANTE (30’) 

Il comportamento disturbante non sorge da solo; contribuiscono alla sua esistenza 

diversi aspetti che influenzano il modo di esprimere quel comportamento.  
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 1. Il primo aspetto è la causa. 

Ogni tipo di comportamento ha una causa, anche un comportamento disturbante. 

Questa causa può essere molto ampia. Si suggerisce di chiedere ai giovani quali 

potrebbero essere queste cause (esempi: solitudine, bullismo, una perdita, noia, 

mancanza di attenzione, situazione familiare difficile). 

È importante reagire a queste possibili cause e cercare di trovare quello che causa il 

comportamento disturbante. Bisogna lasciare che i giovani riflettano su quale potrebbe 

essere una possibile soluzione sulla base degli esempi forniti. 

2. Il secondo aspetto del comportamento è la reazione al comportamento stesso. 

I formatori si comportano come al teatro: 

Uno è un partecipante al corso e l'altro è il mentore. Lo studente dice al formatore che 

è annoiato. Il mentore lo ignora e continua ad andare avanti con il workshop. Lo 

studente ribadisce il suo stato d’animo, ma questa volta il mentore dice al partecipante 

di stare zitto. Il partecipante si alza e inizia a lanciare alcune penne o altri materiali. Il 

mentore lo vede, urla alla classe che bisogna fermarsi e lo butta fuori dalla stanza. 

Cosa c'è di sbagliato in questa situazione? (Nessuna attenzione nei confronti dello 

studente, è stato ignorato, si è reagito troppo severamente, punizioni...). Come si 

sarebbe potuto gestire meglio il tutto? 

3. Il terzo aspetto è come affrontare il comportamento disturbante. 

Come si affronta il comportamento disturbante nella pratica? Con ricompense e 

punizioni. Esistono diversi tipi di punizioni in cui è preferibile punire con un’attività o 

verbalmente. Ci sono tre tipi di punizioni: punizioni sociali (principalmente linguaggio 

verbale e del corpo); punizioni di attività (esegui un determinato compito); escludere 

qualcuno dal partecipare; punizione fisica (da non attuare MAI). 

La punizione deve essere commisurata al comportamento della persona: se qualcuno 

sporca qualcosa, la punizione giusta sarebbe quella di farlo ripulire. E ancora: non 

bisogna escludere qualcuno per un'ora, perché stava parlando con qualcun altro. 

Regole per capire ciò che rende tale una buona punizione: 
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1. La punizione non è mai il primo passo da fare. Con l’incoraggiamento si possono 

ottenere risultati ottimi. 

2. Il partecipante ha capito cosa ci si aspetta da lui/lei?  

3. Siate coerenti, il comportamento indesiderato aumenta se si punisce una volta 

ma non l'altra. 

4. I partecipanti devono essere puniti a causa del loro comportamento, non a causa 

della loro persona. Diglielo. 

5. Una punizione deve essere significativa. Deve avere un collegamento con il 

comportamento. 

6. Una punizione annunciata e concordata deve essere poi effettivamente eseguita. 

Altrimenti la punizione non ha alcun effetto. 

7. Una punizione deve terminare in un determinato momento. 

 

Di contro ci sono tre tipi di ricompense: la ricompensa sociale, la ricompensa materiale, 

la ricompensa delle attività. 

Quando premi qualcuno, assicurati che la persona capisca perché e su quale 

comportamento si basano i premi.  

 

3.2.2.DISCUSSIONE 

Discutere di questi esercizi e teorie con il gruppo; hanno dei racconti di momenti in cui 

hanno ricevuto punizioni e ricompense giuste e sbagliate? 

3.3.  Scopri la tua abilità di mentore 

Per questo esercizio avrai bisogno di penne e carta per ogni mentore e fogli di carta di 

questi quattro colori: blu, rosso, verde e giallo (o post-it o qualcos'altro che può 

rappresentare questi colori). 

Mostra questo PowerPoint (Presentazione Google) e scopri “l'attitudine da mentore dei 

tuoi mentori” https://docs.google.com/presentation/d/1L0GW_N_bQFIGPI-

dHuJtLlkzDc0MUaJsfb0GO23-L7g/edit?usp=sharing 

Ci sono sei affermazioni con quattro possibili risposte. Mostra ogni affermazione e leggi 

ad alta voce ogni diapositiva. Lascia che i partecipanti annotino il numero 

dell’affermazione e quale lettera rappresenta l'atto più vicino a come reagirebbero loro. 

https://docs.google.com/presentation/d/1L0GW_N_bQFIGPI-dHuJtLlkzDc0MUaJsfb0GO23-L7g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1L0GW_N_bQFIGPI-dHuJtLlkzDc0MUaJsfb0GO23-L7g/edit?usp=sharing
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È possibile che la risposta che individuano non sia sullo schermo, quindi devono scegliere 

la risposta che più le si avvicina. 

Vengono mostrate tutte e sei le affermazioni e infine la diapositiva con le lettere nelle 

caselle dei colori. 

Metti i fogli di carta di quattro colori diversi negli angoli della stanza e chiedi ai 

partecipanti di posizionarsi nella stanza. Se hanno la maggior parte delle risposte di due 

colori diversi possono stare nel mezzo di quei colori. Se hanno un colore che è 

chiaramente in maggioranza, possono posizionarsi nell’angolo di quel colore. 

Quando tutti hanno preso posizione nella stanza, puoi mostrare la diapositiva 

successiva. 

Se lavori in team è meglio che ognuno di questi profili sia presente nella tua squadra 

poiché tutti hanno un lato positivo e uno negativo che possono bilanciarsi l'un l'altro. E’ 

inoltre normale che la maggior parte delle persone si trovi in bilico tra due o tre colori. 

Non esiste un profilo "giusto"; il bilancio è la lezione importante qui. Tuttavia: qualcuno 

che è strettamente dominante avrà più difficoltà a lavorare insieme agli altri profili 

“forti”. 

IOM - International Organization for Migration. www.iom.int/migrant-training  

Del Prette Z. A. P., & Del Prette, A., 2010. Social skills and behavior analysis: Historical 

proximity and new Issues. Revista Perspectivas 1(2), p. 104-115. 

http://www.rihs.ufscar.br/wp-content/uploads/2015/10/Social-skills-and-behavior-

analysis-Historical-proximity-and-new-issues.pdf  

Garrido, M., Sullivan, J. & Gordon, A. (2012). Research Article. Understanding the Links 

Between ICT Skills Training and Employability: An Analytical Framework. Information 

Technologies & International Development, 8(2), Special Issue, 17–32. 

 
 

4. FONTI E RIFERIMENTI 

http://www.rihs.ufscar.br/wp-content/uploads/2015/10/Social-skills-and-behavior-analysis-Historical-proximity-and-new-issues.pdf
http://www.rihs.ufscar.br/wp-content/uploads/2015/10/Social-skills-and-behavior-analysis-Historical-proximity-and-new-issues.pdf

