


Contesto Proposta formativa
Il flusso migratorio verso Europa ha raggiunto il picco nel 2015 e per molti ha 
rappresentato un momento di ‘crisi’ in contesti politici ed economici caratterizzati 
da marcata incertezza. Di fronte alle numerose sfide che questi cambiamenti 
pongono, l’Unione Europea incentiva la cooperazione dei paesi membri e la ricerca
di strategie efficaci e innovative. In merito alla partecipazione delle persone con 
storie di migrazione e rifugiate nei nuovi contesti di vita, il poter prendere  parte 
alla vita alla vita lavorativa dei paesi ospitanti appare giocare un ruolo di cruciale nel 
promuovere la salute e il benessere sociale, economico e psicologico di ognuno. 
In quest’ottica i career counselor sono attori decisivi nel raggiungimento di tali 
obiettivi.

I sei paesi partner, Germania, Italia, Lituania, Svezia, Turchia e Gran Bretagna hanno
lavorato congiuntamente partendo dall’analisi della letterature e dei bisogni degli 
operatori per mettere a punto una proposta formativa in grado di incrementare 
conoscenze e competenze dei career counselor che lavorano con persone con storie 
di migrazione e rifugiate.

Linguaggio e comunicazione 
interculturale
Il modulo parte dall’idea del 
linguaggio come risorsa che 
permette di condividere significati 
nel corso del career counseling. 
Offre suggerimenti e strategie Offre suggerimenti e strategie 
per lavorare con interpreti e 
traduttori e superare le barriere 
linguistiche. Esplora le asimmetrie 
linguistiche nella relazione di 
career counseling e le modalità 
per superarle favorendo un 
miglior apprendimento.miglior apprendimento.

Riflessione Critica 
Il modulo invita i partecipanti a 
sperimentare attivamente 
strategie di riflessione critica. 
Vengono proposti diversi modelli
e tecniche per stimolare la 
riflessione critica a proposito di riflessione critica a proposito di 
pensieri, preoccupazioni, assunti 
e prospettive che caratteri -
zzano il lavorare con persone 
con storie di migrazione e 
rifugiate. Rappresenta un 
approccio che favorisce la 
crescita e sviluppo.crescita e sviluppo.

Complessità migratoria
Il modulo si propone di stimolare 
nei partecipanti una miglior 
comprensione delle sfide culturali 
affrontate dalle persone con storie 
di migrazione e rifugiate. Approcci 
teorici, esemplificazioni e studio di teorici, esemplificazioni e studio di 
casi vengono utilizzati per com -
prendere il tema delle differenze 
culturali e dell’adattamento con 
particolare riferimento all’ambito 
lavorativo.

Introduzione al corso
Il modulo introduttivo esplora
le conoscenze e le motivazioni
dei partecipanti a prendere 
parte al corso e le sfide 
affrontate nel corso delle 
attività di career counselingattività di career counseling
con persone con storie di 
migrazione e rifugiate. 
Vengono forniti alcuni 
elementi introduttivi di 
carattere macroeconomico. 

Moduli Formativi

Sistemi educativi e mercati del 
lavoro
Il modulo si propone di esplorare
come accedere alle informazioni 
sui sistemi educativi e sulle 
caratteristiche del mondo del 
lavoro. Viene affrontato il temalavoro. Viene affrontato il tema
del riconoscimento dei titoli, delle
competenze e del networking tra 
pubblico e privato.

Andare oltre le misure di 
supporto
Il modulo si propone di fornire
conoscenze e strumenti per 
riconoscere i punti di forza 
delle persone con storie di 
migrazione e rifugiate oltre migrazione e rifugiate oltre 
che sviluppare obiettivi che 
supportino il cambiamento e
facilitino l’inclusione 
lavorativa. I partecipanti sono
invitati a lavorare in 
particolare sulle storie di 
coraggio e sulla prospettiva coraggio e sulla prospettiva 
temporale.
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