Piano di sessione

Modulo 1: Abilità personali e per affrontare i problemi
quotidiani
PIANO DI SESSIONE _Utilizzare l'applicazione Calendario sul cellulare
Organizzazione

Modulo

CLAVIS sprog e competenza

• Abilità personali e per affrontare i problemi quotidiani
• Competenze digitali

Abilità e
competenze al centro

• Competenze digitali
• Capacità organizzative

Obiettivi di
apprendimento/formazione

• Apprezzare i vantaggi dell'organizzazione del tempo e dei compiti,
• Apprezzare i vantaggi dell'utilizzo di un calendario,
• Essere in grado di programmare appuntamenti, riunioni, visite e altre istanze in a
calendario, e
• Essere in grado di utilizzare l'applicazione calendario sul telefono cellulare.

Materiali/risorse
necessari

1. Aula con lavagna/digitale
2. Stampe di un calendario di 1 giorno, 1 settimana, 1 mese, 1 anno
3. I cellulari dei partecipanti

Durata

Preparazione

2 x 60 min.

1. In anticipo, assicurarsi che i partecipanti abbiano i loro telefoni
cellulari disponibili per la formazione durante la sessione.

Metodologia
Passo 1

Brainstorm (10-15 min): chiedi ai partecipanti di nominare date e attività che
devono ricordare oggi e nel prossimo futuro. Scrivi le risposte dei partecipanti:
(esempi)
• Riunione dei genitori a scuola
• Appuntamento con il dentista

• Avere ospiti
• Visita qualcuno
• Compleanno dei bambini

Porta a Utilizzo di un calendario per pianificare e organizzare le attività
durante il giorno, la settimana, ecc.
Passo 2

• Lavoro di squadra (10-15 min): dividere i partecipanti in gruppi di 3-5
persone e chiedere: "Perché è bene pianificare e

organizzare il nostro tempo, ora e in futuro?" Controlla e incoraggia i partecipanti a
pensare e trovare molte risposte.
• Discussione (10-15 min.) Raccogliere e annotare le risposte dei
partecipanti: "Pianificare e organizzare il nostro tempo:
• Ci aiuta a non dimenticare i compiti importanti”,
• riduce lo stress di ricordare determinate occasioni,
• ci aiuta a dedicare un tempo ragionevole ad ogni occasione",
• Ci aiuta a non sovrapporre gli appuntamenti”,

• ci offre una panoramica del nostro tempo presente e futuro
futuro",
• altri …….?

Passaggio 3

Presentazione (40-45 min.): utilizzare la lavagna/computer per presentare il calendario
digitale e fornire ai partecipanti una panoramica del sistema del calendario in minuti, ore,
giorni e persino anni. Mostra ai partecipanti esempi su come aggiungere date di sveglia e
attività al calendario.

Passaggio 4

Allenamento (40-45 min.):
Chiedere/aiutare/guidare i partecipanti ad aprire l'applicazione calendario sul
telefono cellulare e aggiungere i loro appuntamenti, date e attività (dal punto 1) nel
calendario.
• Formare i partecipanti aprendo il programma del corso sullo schermo e
chiedi/guida/aiutalo ad aggiungerlo al calendario.

Commenti:

1. La stessa metodologia può essere applicata nell'apprendimento dell'uso di altre
applicazioni rilevanti per le esigenze e gli obiettivi dei partecipanti, come ad esempio:
• Mappe nella promozione dell'occupabilità e delle competenze
ogni giorno
• StepsAp nella promozione della consapevolezza sanitaria.
Quando si lavora con partecipanti con sfide maggiori del
2. gruppo target del progetto, la sessione può essere suddivisa in 2 sessioni:
• 2 x 60 min.: Passi 1 e 2
• 2 x 60 min.: Passi 3 e 4

PIANO DI SESSIONE _"La mia economia quando lavoro" _1

Organizzazione

Modulo

CLAVIS

Abilità personali e per affrontare i problemi quotidiani

Abilità e

capacità di pensiero critico

competenze al centro

Obiettivi di
apprendimento/formazione

Materiali/risorse
necessari

Durata

Preparazione

• Apprezzare l'autonomia personale e la sicurezza di avere un lavoro (oltre ad
avere un reddito stabile)
• Conoscere le normative nazionali in materia di pensioni e disoccupazione
• Smart board/computer e maxischermo
• Blocco note per i partecipanti
2 x 60 min.

• Nota: la sessione ei suoi obiettivi continuano nel programma della sessione, “My
economia quando impiegato: 2”

• Cercare in anticipo siti web/piattaforme che forniscono informazioni chiare, di
base e complete sulle norme nazionali in materia di pensioni e sicurezza
contro la disoccupazione.
Metodologia
Passo 1

Introduzione:

• Invitare i partecipanti a rispondere alla seguente domanda:
"Oltre a fornire un reddito stabile, il lavoro fornisce altre forme di sicurezza finanziaria?"
• Scrivi "Reddito stabile" alla lavagna, suggerisci e guida i partecipanti a quanto segue:

o Pagamento della pensione

o Sicurezza contro la disoccupazione

o Vacanze retribuite,
o Congedo retribuito per malattia e maternità
Passo 2

1. Presentare (o assicurarsi che i partecipanti capiscano) la differenza
tra pensione contributiva, pensione non contributiva e pensioni private.
2. Chiedere ai partecipanti di pensare ai vantaggi di avere una pensione, raccogliere esempi
e sottolineare l'importanza di "essere indipendenti dal sostegno finanziario degli
altri in età avanzata".
3. Utilizzare una piattaforma digitale nazionale per fornire chiaramente le seguenti
informazioni:

• Età pensionabile. Mostra esempi dell'età pensionabile per diversi gruppi
di età.
• Percentuale della pensione rispetto allo stipendio. mostra esempi di
salario -rilevante- e calcola la tua pensione.
Incoraggiare i partecipanti a fornire esempi e calcolare le risposte

Passaggio 3

(aggiungere passaggi
se necessario)

1. Introdurre (o assicurarsi che i partecipanti comprendano) la sicurezza di
indennità di disoccupazione.
2. Chiedere ai partecipanti di pensare ai vantaggi dell'avere sussidi di disoccupazione,
raccogliere esempi e sottolineare l'importanza di “rimanere

finanziariamente indipendente e mantenere la sicurezza economica della famiglia”
3. Utilizzare una piattaforma digitale locale che presenti le seguenti informazioni
sulle norme locali in materia di sussidi di disoccupazione. Mostra esempi di diversi sussidi
di disoccupazione per salari diversi.
Commenti:

La sessione può essere divisa in due sessioni o combinata con "La mia economia
quando sono impiegato: 1" in un'unica sessione, a seconda del livello e delle competenze
generali dei partecipanti.

PIANO DI SESSIONE _"La mia economia quando lavoro" _2

Organizzazione

Modulo

CLAVIS

Abilità personali e per affrontare i problemi quotidiani
Occupabilità

Abilità e

capacità di pensiero critico

competenze al centro

Obiettivi di
apprendimento/formazione

• Apprezzare l'indipendenza personale e la sicurezza di avere un lavoro –
Oltre ad avere un reddito stabile

• Conoscere le normative locali sulle ferie pagate, il congedo per
malattia e il congedo di maternità
Materiali/risorse
necessari

Durata

Preparazione

Siti web/piattaforme locali che forniscono informazioni chiare, di base e generali su
pensioni e sussidi di disoccupazione

2 x 60 min.

• Si prega di notare che questa sessione è una continuazione della
sessione "La mia economia quando sono impiegato: 1".
• Cerca in anticipo i siti web/piattaforme che forniscono
informazioni chiare, di base e complete sulle norme nazionali in materia di
pensioni e indennità di disoccupazione.

Metodologia
Passo 1

1. Introduzione
Scrivi alla lavagna "Pagamento della pensione" e "Benefici di disoccupazione" e chiedi
ai partecipanti di ricapitolare ciò che hanno appreso sulle 2 voci e sui loro vantaggi.
di ferie pagate.

Introdurre (o assicurarsi che i partecipanti comprendano) il 2. periodo

3.

Chiedere ai partecipanti di pensare ai vantaggi di avere ferie pagate,

raccogliere esempi e sottolineare l'importanza di poter:

• coordinare le vacanze con la famiglia e gli amici (scuola/lavoro),
• avere risorse per trascorrere una buona vacanza,
• avere tempo per gli interessi personali,
• ecc
Utilizzare la piattaforma digitale per fornire quanto segue

Quattro.

informazione:

• Numero di ferie pagate
• Numero di altre festività nazionali
• Regole per il coordinamento delle vacanze con i colleghi
Passo 2

Utilizzare la metodologia precedente al punto 1 (n. 2 e 3) con il "congedo per malattia
e maternità".
Riepilogo di ciò che ho imparato in entrambe le sessioni: "La mia economia quando sono

Passaggio 3

impiegato" 1 e 2
Commenti:

La sessione può essere divisa in due sessioni o combinata con "My Economy When I'm
Employed: 2" come un'unica sessione, a seconda del livello e delle competenze generali
dei partecipanti.

PIANO DI SESSIONE - "Far fronte ai fattori di stress della mia vita"

Organizzazione

EINC

Modulo

Abilità personali e per affrontare i problemi quotidiani

Abilità e
competenze al centro

Obiettivi di

• Conoscenza della gestione dello stress.
• Strategie di coping.

Riuscire a gestire al meglio le situazioni stressanti quotidiane.

apprendimento/formazione
Materiali/risorse
necessari

Brochure "Far fronte ai fattori di stress nella mia vita";
carta per il brainstorming,
Pennarelli.

Durata

45-60 minuti

Preparazione

Il formatore preparerà una breve presentazione sulla gestione dello stress, stamperà
dispense e introdurrà l'argomento.

Metodologia
Passo 1

Organizzare un lavoro in piccoli gruppi o una discussione di gruppo sul
temi:

• Quali sono i maggiori fattori di stress nelle loro vite?
• Come affronti le situazioni stressanti?
• Quali sono i tuoi modi per calmarti?
Passo 2

Il formatore fornisce informazioni sulla gestione dello stress e suggerimenti per
affrontare lo stress quotidiano.

Passaggio 3

Gli opuscoli sono distribuiti (vedi allegato).

Le donne sono invitate a compilare gli opuscoli distinguendo:

Passaggio 4

• Fattori di stress che sono molto importanti per loro,
• Fattori di stress non così importanti,
• I fattori di stress che possono influenzare,
• Fattori di stress che non possono influenzare.
Il formatore spiega che è importante concentrarsi sulle questioni importanti che

passaggio 5

ciascuna delle donne può influenzare per trovare un modo per risolvere queste situazioni.

Ogni donna è invitata a commentare ciò che ha scoperto svolgendo questo compito e ciò che

Passaggio 6

può e vorrebbe cambiare.
Commenti:

L'esercizio può essere svolto individualmente o in gruppo.

Brochure: "Come affrontare i fattori di stress nella mia vita"

fattori di stress

Posso influenzarli

Non posso influenzarli

molto importante per me

non così importante

PIANO DI SESSIONE - Come affrontare e gestire i cambiamenti

Organizzazione

EINC

Modulo

Abilità personali e per affrontare i problemi quotidiani

Abilità e

• Essere consapevoli delle proprie risorse

competenze al centro

• Per stabilire obiettivi
• Fare piani
• Prendere decisioni
• Comprendere e affrontare lo stress

Obiettivi di

• Essere in grado di comprendere meglio la motivazione personale al cambiamento

apprendimento/formazione

(occupazione)
• Sviluppare strategie di risposta.

Materiali/risorse
necessari

Informazioni utente; carta per il brainstorming, pennarelli.

Durata

45-60 minuti

Preparazione

Stampa le schede per tutti i partecipanti.

Metodologia
Passo 1

Il brainstorming di gruppo è organizzato attorno a questi argomenti:
• Quali sono i vantaggi dell'occupazione?
• Quali ostacoli trovi quando cerchi un lavoro? • Qual è la tua motivazione
per trovare un lavoro?
• Quali sfide affronti in questo processo?

Passo 2

Le carte sono distribuite insieme all'esempio.
I partecipanti sono pregati di compilare le schede distinguendo:
• I fattori individuali che spingono i partecipanti al cambiamento (per trovare un lavoro);
• Fattori che impediscono loro di cambiare.

Passaggio 3

Il formatore spiega che è importante affrontare le paure e le incertezze interne e cercare aiuto in
situazioni difficili (aiuto con l'assistenza all'infanzia, (ri)formazione per le qualifiche, ecc.).

Passaggio 4

La condivisione delle possibilità di affrontare le sfide è organizzata rispondendo alle
domande:
• Come posso affrontare la mia incertezza interiore?
•Di quale aiuto ho bisogno per cambiare la mia situazione e trovare un lavoro e dove posso trovarlo?

passaggio 5

Commenti:

Tutti i partecipanti sono invitati a commentare:

• Che cosa hanno capito della loro motivazione,
• cosa vorrebbero cambiare,
• Quali sono le possibilità?
L'esercizio può essere svolto individualmente o in gruppo, a seconda della situazione e delle
possibilità. Offre ai partecipanti l'opportunità di comprendere la propria situazione ei propri
fattori legati alla motivazione, nonché di cercare opportunità per trovare soluzioni agli ostacoli
e rafforzare la motivazione per un cambiamento positivo (occupazione).

TAB “Esempio”.

Fattori che incoraggiano il cambiamento (perché ho bisogno di trovare
un lavoro?):

Fattori che bloccano il cambiamento
(perché trovo difficile trovare un lavoro)

Fattori interni (perché voglio trovare un lavoro?)
ed esterno (che opportunità mi offrirebbe il lavoro?)
esempi
Paura

esempi
Realizzazione di sé (fai quello che mi piace)
Guadagnare soldi

Non conosco la lingua
Non sono qualificato

Ottieni contatti sociali

Devo prendermi cura dei bambini piccoli

SCHEDA “Le tue risposte”

Fattori che incoraggiano il cambiamento (perché ho bisogno di trovare
un lavoro?):

Fattori che bloccano il cambiamento
(perché trovo difficile trovare un lavoro)

Fattori interni (perché voglio trovare un lavoro?)
Ed esterno (che opportunità mi offrirebbe il lavoro?)

La tua risposta

La tua risposta

Chiedilo a te stesso:

• Come posso affrontare l'incertezza interiore che mi impedisce di cambiare? •
Di quale aiuto ho bisogno e come posso ottenerlo?

Piani di sessione Modulo 2 - Abilità sociali
RISOLUZIONE DEL CONFLITTO

Organizzazione

Modulo

Abilità e

Magenta Consulting Projects SLU
Abilità sociali
• Abilità comunicative

competenze al centro

• Capacità di risoluzione dei conflitti

Obiettivi di

• Imparare a comunicare con gli altri per ottenere ciò di cui abbiamo bisogno.

apprendimento/formazione
• Imparare ad agire correttamente in un conflitto.
• Migliorare le capacità di negoziazione.
• Migliorare le capacità di risoluzione dei conflitti.
Materiali/risorse
necessari

• Lavagna a
fogli mobili • Pennarelli colorati

• La teoria richiesta è disponibile qui: http://conflict911.com/cgi bin/links/
jump.cgi?ID=18998
• Un'arancia / l'immagine di un'arancia / una palla
Durata

2 ore (2 x 60 min)

Preparazione
Metodologia
Passo 1

Presentazione:
1. Inizieremo una discussione sull'importanza della risoluzione dei conflitti.
I temi principali saranno:
a) Cos'è il conflitto: cosa consideri conflitto? L'istruttore scriverà le idee che i partecipanti
sollevano su una lavagna a fogli mobili. Sei mai stato in una situazione di conflitto?
Sa cosa fare? A questo punto, alcuni partecipanti potrebbero non essersi resi
conto che si tratta di una situazione di conflitto (in alcuni casi, potrebbero pensare
che si tratti di una situazione normale). Definiamo cos'è un conflitto (da una piccola
discussione a un disaccordo oa una grande discussione).
b) Quali situazioni sul posto di lavoro e nella vita personale possono
innescare o portare a un conflitto? Come possiamo prevenirli?
c) Come dovremmo o non dovremmo comportarci durante un conflitto? Cosa posso
fare per risolverlo? L'istruttore annoterà i suggerimenti del

partecipanti sulla lavagna a fogli mobili.

Riflessione:
2. Una volta che la discussione è stata riassunta, l'istruttore definirà il comportamento
appropriato durante un conflitto. Concentrandosi sui seguenti aspetti e sulla loro
importanza:
a) Empatia verso le altre persone coinvolte nel conflitto:
Comprendere la loro opinione e posizione.

b) Rispettare l'altra persona, comportandosi in modo educato e rispettoso, ma
senza permettere aperta mancanza di rispetto o trattamento scortese.
c) Impara a cercare il compromesso quando non c'è motivo
comune in discussione.
d) Non aver paura del conflitto, a volte è necessario, ma cerca di non essere
la prima opzione.
e) Comunicare: l'altra persona non può leggere nel pensiero. Esprimi le tue
opinioni e la tua posizione, sempre in modo educato.
Discussione:

3. Avremo una discussione sui partecipanti e su come affrontarli
conflitti:
a) Segue il comportamento appropriato spiegato sopra?
Ha funzionato?
b) Se l'hai affrontato in altro modo, cosa hai fatto?
c) Ti senti in grado di comportarti come spiegato? Come puoi adattare le tue
capacità e personalità per un corretto comportamento di risoluzione dei
conflitti? Il formatore inviterà ciascuno dei partecipanti ad esprimere la
propria opinione, nonché le sfide personali che pensano di dover affrontare
o i punti di forza che pensano di avere.
Passo 2

Imparare a negoziare: la trattativa arancione
Presentazione:
I partecipanti saranno divisi in due squadre, che rappresenteranno paesi falsi (1 e 2, a scopo
"
esplicativo). L'istruttore interpreterà il ruolo del "Mago", il custode dell'ultima arancia
strategica"
Successivamente, ogni gruppo riceve istruzioni individuali: il Paese 1 apprende che hanno
bisogno della buccia dell'arancia per creare un componente speciale che li aiuti a sviluppare
la protezione contro la fuoriuscita di sostanze chimiche che ha avvelenato le riserve idriche
locali. Sembrano avere risorse illimitate, il che a volte li rende un po' negligenti o arroganti. Il
Paese B scopre di aver bisogno della polpa dell'arancia per creare un siero che protegga le
madri incinte da una malattia mortale che sta devastando la zona. Senza di essa, tutte le
future mamme saranno tragicamente malate e moriranno. Hanno risorse ampie ma limitate
per il commercio (spiegazione di 5 minuti).

Discussione:

Ogni gruppo avrà il tempo di discutere tra di loro cosa può offrire al mago per cambiare
l'arancia. Infine (10-15 minuti), possono provare a negoziare con l'altro gruppo, rendendosi
conto che hanno bisogno di parti diverse dell'arancia. A questo punto, molto probabilmente
cercheranno di raggiungere un accordo tra loro, per condividere il costo dell'acquisto
dell'arancia. (10-15 minuti).

Dopo aver acquistato l'arancia magica, l'istruttore dovrebbe avviare una conversazione con i
partecipanti per condividere i loro pensieri sull'attività, cosa pensano di aver imparato da essa
e se pensano che avrebbero potuto fare qualcosa di meglio/diverso. Questo durerà fino alla
fine della sessione.

Commenti:

ATTIVITÀ 1: Questa attività dovrebbe essere molto dinamica e aiutare i partecipanti a sentirsi
più a proprio agio nel parlare in pubblico, nel discutere e nell'esprimere le proprie opinioni.

Se la partecipazione non è troppo attiva, invece di discutere e condividere esperienze, l'istruttore
può spiegare meglio i concetti
ampio.

ATTIVITÀ 2: Se i gruppi non sembrano rendersi conto che possono collaborare tra loro,
l'istruttore dovrebbe suggerirlo. Se alla fine del tempo di attività (30-40 min circa) non hanno
raggiunto questo punto, l'istruttore dovrebbe chiedere a entrambi i gruppi di condividere le
loro esigenze, in modo che possano discutere di quanto accaduto.

COMUNICAZIONE EFFETTIVA

Organizzazione

Modulo

Abilità e
competenze al centro
Obiettivi di
apprendimento/formazione
Materiali/risorse
necessari

Durata

Preparazione

Magenta Consulting Projects SLU
Abilità sociali
• Abilità comunicative

• Imparare a comunicare efficacemente con gli altri.
• Migliorare le capacità di comunicazione.
• Lavagna a fogli mobili

• Pennarelli colorati

2 ore (la prima parte 30 min – la seconda parte 80 min)

Metodologia
Passo 1

Come comunicare in modo efficace
Questa attività sarà divisa in due parti. Il primo durerà circa 30
min:
Introduzione: 15 minuti.
L'istruttore inizierà la sessione discutendo l'importanza di una comunicazione efficace con i
partecipanti, chiedendo loro cosa pensano renda efficace la comunicazione. Ne discuteranno
e scriveranno i loro suggerimenti su una lavagna a fogli mobili. L'istruttore dovrebbe guidare
la discussione attorno a queste chiavi (15 min):
1. Costruisci fiducia: se dimostriamo che ascoltiamo gli altri e teniamo conto di
ciò che dicono, loro si fideranno di più e agiranno con fiducia.
2. Prevenire e risolvere i problemi: una conversazione fluida eviterà sorprese e
metterà tutti d'accordo.
3. Crea relazioni migliori.
4. Aumentare l'impegno: una comunicazione efficace è bidirezionale.
Se comunichi in modo efficace, gli altri ricambieranno.
Discussione: 15 minuti.
Successivamente, il formatore chiederà nuovamente ai partecipanti alcuni suggerimenti da
tenere a mente sulle capacità di comunicazione, utilizzando anche la lavagna a fogli mobili. Il
formatore dovrebbe fornire alcune chiavi per aiutare i partecipanti a sviluppare anche le proprie
capacità comunicative (15 min):

1. Sii consapevole di ciò che vuoi dire e non contraddirti. LUI
informazioni coerenti e organizzate.
2. Assicurati che le persone interagiscano con te: cerca il contatto visivo, ma
non fissarle, fai domande, anche se sono retoriche.
3. Assicurati che ti capiscano, cerchi gesti di approvazione, faccia
domande.
4. Scegli il messaggio giusto nel contesto giusto e usa le emozioni e i toni giusti.
5. Fornisci un feedback utile
6. Usa sempre il tuo linguaggio del corpo con moderazione
Presentazione: 5 minuti.
L'istruttore dividerà i partecipanti in gruppi più piccoli di tre o quattro persone (potrebbe
essere necessario adattarlo in base al numero di partecipanti).

Dibattito e riflessione: 40 minuti.
1. Ogni gruppo deve scegliere un argomento di cui parlare davanti al resto del gruppo.
Devono parlarsi e decidere l'argomento, in modo che lo condividano tra di loro. Se
questo è troppo difficile per loro, l'istruttore può proporre argomenti come "cos'è un
buon libro", "qual è il cibo migliore per un picnic". I partecipanti dovranno ancora
discutere e concordare

concordare su ciò di cui parleranno, ma sarà più facile per loro pensare (1520 minuti).

2. Dopo aver scelto l'argomento, ogni gruppo deciderà cosa dire. Non devono cercare
informazioni, solo esprimere la propria opinione personale. Devono preparare un breve
discorso, a seconda del numero dei gruppi, da un minimo di cinque minuti ad un
massimo di 10. Ogni partecipante deve parlare.
Per questa parte, avrai 20 minuti.
3. Con il tempo rimanente, dopo che tutti i gruppi hanno parlato, i partecipanti condivideranno
le loro opinioni al riguardo, se pensano di aver imparato qualcosa di utile, se sono stati
in grado di applicare quanto insegnato nel discorso, ecc.

Commenti:

L'istruttore insegna come comunicare in modo efficace, quindi devi portare avanti il discorso,
come esempio. Se l'istruttore non si sente pronto, un breve video di YouTube può essere un
buon supporto.

PIANO DI SESSIONE - "Comportamento appropriato in situazioni di conflitto"

Organizzazione

EINC

Modulo

Abilità sociali

Abilità e
competenze al centro
Obiettivi di
apprendimento/formazione

Materiali/risorse
necessari
Durata

Preparazione

• La capacità di risolvere i conflitti.
• Abilità comunicative.
• Approfondire la conoscenza e sviluppare la capacità di risolvere
conflitti.
• Essere in grado di comportarsi in modo costruttivo in situazioni di stress.
conflitti.
Scheda "Comportamento appropriato e inappropriato in situazioni di conflitto"
Carta/lavagna bianca per brainstorming, pennarelli.
45 minuti

Stampa delle schede e preparazione del tema. Possibilità di utilizzare video, esempi e
materiale teorico sul tema della "risoluzione dei conflitti".

Metodologia
Passo 1

Il dibattito tra i partecipanti si articola intorno a:
• Situazioni di conflitto e comportamento appropriato in tali situazioni, sulla

base dell'esperienza e della comprensione dei partecipanti.

• Le cause dei conflitti sul lavoro e nella vita personale.
• Quali sono le conseguenze positive/negative del
situazioni di conflitto?
Passo 2

Il formatore riassume la discussione e definisce il comportamento che aiuta ad affrontare situazioni
di conflitto e, al contrario, il comportamento dannoso.
Vengono distribuite le carte "Comportamento appropriato e inappropriato in una situazione
di conflitto".

Passaggio 3

Ai partecipanti viene chiesto di scegliere quale tipo di comportamento è più specifico per

Passaggio 4

loro quando rispondono a una situazione di conflitto.
Ogni donna è invitata a commentare ciò che ha scoperto: quale tipo di comportamento

passaggio 5

sceglie più spesso e come si sente al riguardo.

I partecipanti sono invitati a pensare a cosa vorrebbero cambiare per avere più successo nella

Passaggio 6

risoluzione di situazioni di conflitto sia a livello personale che lavorativo ea condividere le proprie
idee con il gruppo.
Commenti:

È importante parlare di ascolto attivo e dei giusti atteggiamenti, poiché sono questioni cruciali
per la risoluzione dei conflitti. Il formatore dovrebbe incoraggiare le donne a condividere i loro
pensieri, esperienze e opinioni per comprendere meglio le sfide che devono affrontare e per
essere in grado di commentare e facilitare l'apprendimento per acquisire abilità per risolvere
con successo situazioni di conflitto.
Il foglio serve come prova e, allo stesso tempo, come consiglio per un comportamento
costruttivo in situazioni di conflitto. Le donne sono incoraggiate a pensare ai benefici che si
ottengono sapendo come affrontare le situazioni di conflitto in modo appropriato.

Fascicolo: “Comportamento adeguato e inappropriato in una situazione di conflitto”

Comportamenti inappropriati in situazioni di conflitto comportamenti che non aiutano a risolvere le

Comportamento appropriato in situazioni di conflitto:
comportamento che aiuta a risolvere le situazioni di

situazioni di conflitto, al contrario - aggravano le

conflitto.

situazioni di conflitto.
Dovresti evitare:

Dovresti:

uno.

Orientarsi solo verso i propri bisogni e

Essere in grado di capire e anche riconoscere i bisogni ei

sentimenti.

sentimenti dell'altra persona.

Due.

Reagisci con aria di sfida. Comportarsi con rabbia, essere

Sii calmo, attento e disposto ad ascoltare l'opinione degli altri con

offensivo e risentito. Al lavoro questo può significare urlare

rispetto.

o perdere la pazienza.

3.

Quattro.

5.

6.

Non essere disposti a scendere a compromessi
quando le posizioni sono troppo diverse ed è difficile
trovare una soluzione comune.

Riuscire a cercare un compromesso quando le posizioni
sono troppo diverse ed è difficile trovare una soluzione
comune.

Volta le spalle a ciò che sta accadendo lasciando la
stanza o ignorando un collega. Non ignorare un
problema sperando che scompaia.

Avere la convinzione che affrontare il conflitto sia la cosa
migliore per entrambe le parti: quindi, dobbiamo cercare di
conciliare le esigenze di entrambe le parti e cercare una
soluzione comune al problema.

Cercare di vincere e non essere disposti a capire
il punto di vista dell'altra persona.

Sii disposto a capire il punto di vista dell'altra persona.

Non esprimere i tuoi sentimenti e ignorare i
tuoi bisogni durante la situazione di conflitto.

Esprimi i tuoi sentimenti (in modo appropriato) e
riconosci i tuoi bisogni durante la situazione di conflitto.
L'onestà e la comunicazione chiara svolgono un ruolo
importante nel processo di risoluzione.

7.

Cerca di ignorare la persona o la situazione di
conflitto stessa.

8. Concentrarsi sulle aree di disaccordo.

Riconosci che esiste una situazione difficile. Scopri cosa
sta succedendo e sii onesto riguardo al problema.

Cerca aree comuni di accordo, non importa
quanto piccole.

PIANO DI SESSIONE - "Espressione attraverso le emozioni"

Organizzazione

Centro per l'Innovazione Sociale – CSI Cipro

Modulo

Abilità sociali

• Abilità comunicative

Abilità e
competenze al centro

• Empatia e rispetto
• Comunicazione efficace
• Abilità nel linguaggio del corpo

Obiettivi di
apprendimento/formazione

• Saper esprimere emozioni diverse
• Essere in grado di rilevare diverse emozioni diverse negli altri
• Saper ascoltare attivamente
• Essere in grado di percepire i segnali del linguaggio del corpo

Materiali/risorse
necessari

strisce di carta
Penne
Una ciotola o un barattolo
pubblicalo

Lavagna bianca

Evidenziatore

Computer portatile con accesso a Internet (e altoparlanti, se possibile, per video).

Durata
1 ora e mezza

Preparazione

Si consiglia al formatore di effettuare alcune letture rilevanti sulle capacità comunicative e, più
specificatamente, sull'espressione e la rilevazione delle emozioni negli altri. Ulteriori materiali di lettura
possono essere trovati nella sezione commenti.

Metodologia
Passo 1

Ecco le istruzioni per questa attività:

Taglia diverse strisce di carta. Su ogni striscia di carta, scrivi uno stato d'animo, un sentimento o un
pregiudizio, come colpevole, felice, sospettoso, paranoico, insultato o insicuro.

Piega le strisce di carta in modo da non vedere cosa c'è scritto su di esse e mettile in una ciotola o
barattolo. Queste sono le tue istruzioni.

Chiedi a ciascuno dei partecipanti di prendere a turno una frase dalla ciotola o dal barattolo e leggere la
stessa identica frase alla classe, ma con l'emozione che la frase specifica.

La frase che tutti leggeranno è: "Abbiamo tutti bisogno di fare le valigie e trasferirci in un altro
edificio il prima possibile".

Dopo che ogni partecipante ha letto ad alta voce la frase con l'emozione che ha scelto dalla ciotola,
discuti con il resto del gruppo di cosa pensano che l'oratore stia provando (o dovrebbe provare).

Passo 2

Dopo che ogni partecipante ha avuto la possibilità di leggere la frase in base a uno dei suggerimenti,
rivedere le emozioni mostrate e controllare quante ogni partecipante ha indovinato correttamente. Infine,
conduci una discussione su come cose come il tono e il linguaggio del corpo possono influenzare il modo
in cui viene ricevuto un messaggio.

Invita il gruppo a prestare maggiore attenzione a cose come ascoltare ciò che l'altra persona sta dicendo
e come lo sta dicendo, come un modo per identificare ciò che l'altra persona sta provando.
Passaggio 3

Distribuisci post-it a tutti i partecipanti e chiedi loro di scrivere perché pensano che sia importante che le
persone si esprimano e che gli ascoltatori riconoscano le loro emozioni. I partecipanti dovrebbero
posizionare i post-it su una lavagna bianca e il formatore dovrebbe iniziare la discussione leggendo i postit uno per uno e avviando una discussione tra i partecipanti.

Passaggio 4

Come "esercizio" finale, l'allenatore può mostrare la seguente scena divertente della famosa serie
"Seinfeld" in cui i personaggi cercano di dire una certa frase con emozioni diverse. Prima di mostrarlo ai
partecipanti, chiedi loro di notare come ogni personaggio dice la frase e cosa provano e di discuterne in
seguito.

https://www.youtube.com/watch?v=yMe7mlRv8UE Questi pretzel mi stanno facendo
venire sete (Seinfeld: Stagione 3, Episodio 11, The Alternate Side).
Commenti:

Questa attività può essere svolta facilmente anche in una sessione online.
Altre letture:
https://www.apa.org/news/press/releases/2017/10/emotions-listen
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gbb.12544

PIANO DI SESSIONE - "Come socializzare sul lavoro"

Organizzazione

CLAVIS sprog e competenza

Modulo

Abilità sociali
abilità per l'impiego

Abilità e
competenze al centro

competenze interculturali
Competenze trasversali in relazione all'occupabilità

Obiettivi di

Apprezzare il fatto che le norme differiscono da cultura a cultura

apprendimento/formazione

Avere competenze trasversali interculturali relative al luogo di lavoro locale

Materiali/risorse
necessari
Durata

• Smartboard o lavagna e computer • Quiz (vedi
passaggio 2)
2x60 min.

Preparazione
Metodologia
Passo 1

1. "Come stai nella tua cultura?"
Guida:

Chiedi ai partecipanti di dire come le persone normalmente si salutano nelle loro diverse
culture. Fornisci esempi e fai un elenco dei diversi modi di salutare nelle diverse culture:
• Stringere la mano

• Attraverso un abbraccio

• Con un bacio sulla guancia
• Inchinarsi a vicenda

• Scambiare un colpetto sulla spalla
• Dire "ciao"
• Altri?

"

La sfera intima
Presentazione del docente:
Introduce i partecipanti al concetto di sfera fisica intima e ai suoi diversi
livelli:
Due.

• L'area pubblica (oltre 350 cm. a seconda della cultura)
• La zona sociale (120-350 cm. a seconda della cultura)
• La zona personale (45-120 cm. a seconda della cultura)
• La zona intima (15-45 cm. a seconda della cultura)

Lavoro di squadra
Chiedi ai partecipanti di:
1. Fornisci esempi dei diversi livelli della sfera intima.
2. Parlate della sfera intima nelle vostre culture e nei gruppi e confrontate se
sfera intima differisce da cultura a cultura.
Passo 2

QUIZ: Regole non scritte al lavoro
• Chiedere ai partecipanti di parlare in piccoli gruppi (3-5) del

significato delle “regole non scritte” e fornire esempi tratti dalla propria cultura
o da quella locale
• Raccogli gli esempi nella discussione e scrivili alla lavagna

intelligente/bianco
• Inviare il questionario.

Chiedi ai partecipanti di indovinare:
“Quale delle seguenti regole non scritte si applica sul posto di lavoro?”:
1. Stringi la mano ai tuoi compagni di classe ogni giorno.

2. Vai al lavoro in orario
3. Fai la pausa pranzo da solo
4. Condividi il pranzo con i colleghi
5. Partecipare ad attività sociali organizzate sul posto di lavoro
6. Chiedi se hai domande su qualsiasi cosa relativa al tuo lavoro e al tuo
posto di lavoro
7. Tratta il tuo capo come un amico
8. Non parlare di religione con i tuoi colleghi
9. "Va bene arrabbiarsi e alzare la voce al lavoro."
10. (altri?)
Rispondi al quiz completo e discuti con i partecipanti perché è importante essere
consapevoli delle regole non scritte nei luoghi di lavoro locali e nella società locale
in generale.

Commenti:

Il quiz può essere svolto oralmente o su una scheda o su una smart board.

ETICA SUL LAVORO” - EINC
Organizzazione

EINC

Modulo

Abilità sociali

Abilità e
competenze al centro

Obiettivi di
apprendimento/formazione

Materiali/risorse
necessario

• Conoscenza della cultura del lavoro;
• Abilità comunicative;
• Adattabilità.
• Essere in grado di comprendere e rispettare le regole del luogo di lavoro.
• approfondire la comprensione della cultura del posto di lavoro;
• Sviluppare capacità comunicative;
• Rafforzare le capacità di adattamento.

Computer, connessione internet.
Video, PPT.

Durata

45 minuti

Preparazione

Il formatore prepara la presentazione sulla cultura del posto di lavoro e sulle capacità di
adattamento, alcuni video in spagnolo o inglese (se disponibili ea seconda delle competenze
dei partecipanti). Anche la presentazione sulle regole di comportamento sul lavoro.

Metodologia
Passo 1

I partecipanti sono invitati a fare un brainstorming sulle sfide che devono affrontare sul posto
di lavoro relative alla cultura del lavoro e alle procedure quotidiane.

Passo 2

Il formatore presenta gli aspetti principali di un adattamento di successo nell'organizzazione
e alcune conoscenze su:
1. Cultura del posto di lavoro: cos'è e come adattarsi a un nuovo
Posto di lavoro,
2. Regole di condotta sul lavoro:

• come comportarsi quando una persona si ammala;
• come comportarsi quando una persona ha problemi familiari o di altro tipo ed
è in ritardo al lavoro;
• qual è la procedura per prendere giorni di ferie/di riposo; eccetera.

Passaggio 3

La discussione su questi argomenti è facilitata. I partecipanti sono invitati a condividere la loro
esperienza e conoscenza in relazione agli argomenti di cui sopra. lo so

definire comportamenti appropriati e come affrontare le situazioni difficili. Come
prepararsi al primo giorno in un nuovo posto di lavoro e come comportarsi per facilitare
il processo di adattamento. Vengono forniti suggerimenti per un adattamento di
successo.

Piani di sessione Modulo 3 – Consapevolezza della salute
CONSAPEVOLEZZA DELLA SALUTE
Organizzazione

Magenta Consulting Projects SLU

Modulo

sensibilizzazione alla salute
• Riflessione sulla propria situazione personale (area sanitaria)

Abilità e
competenze al centro

• Parlare dei problemi che possono avere.

Obiettivi di
apprendimento/formazione

• Essere consapevoli della salute fisica e mentale.
• Imparare suggerimenti per migliorare abitudini sane.
• Promuovere il benessere e la salute mentale e fisica dei partecipanti rafforzando la loro
consapevolezza fisica e mentale e motivandoli all'esercizio e ad una sana alimentazione,
all'allenamento fisico, ecc.
• Ulteriori informazioni sulla salute e su tutti gli argomenti correlati che possono essere
interessanti e importanti per il pubblico di destinazione.
• Migliorare le capacità di comunicazione dei partecipanti a questo

zona nella lingua del paese in questione.
• Perdere la paura di esprimere le proprie idee ei possibili problemi di salute che possono
avere, come lo stress.
Materiali/risorse
necessari

• Foglio con un test.
• Penne.

• Video sullo stile di vita sano (il video proposto è in inglese con sottotitoli disponibili,
ma l'istruttore potrebbe dover cercare un video simile nella propria lingua):
https://www.youtube.com/watch?v=6ajmuRg2o3Q
Durata

2 ore (25 min; 45 min, 25 min)

Preparazione

Metodologia
Passo 1

Cos'è la salute?
Introduzione: 5 min.
L'istruttore darà una breve introduzione ai partecipanti sugli aspetti più importanti della
salute.
Presentazione: 20 minuti.
Durante il colloquio l'istruttore dovrebbe parlare principalmente dei seguenti punti:

• Presentare ai partecipanti problemi di salute mentale e fisica.
Dai particolare rilevanza nel discorso alle malattie mentali e loro

pertinenza.
• Citare le malattie mentali più comuni.
L' importanza dell'esercizio e di una dieta equilibrata per mantenere a
buona salute mentale e fisica.
• Dati rilevanti dell'OMS.

L'istruttore dovrebbe tenere a mente che alcuni partecipanti potrebbero non voler partecipare
attivamente o esprimere i propri commenti. In questo caso, l'istruttore non dovrebbe costringere un
partecipante a commentare o parlare della sua esperienza se non lo desidera. È possibile che questo
partecipante, dopo aver visto un ambiente adatto e confortevole in classe, venga incoraggiato a
partecipare. L'atteggiamento dell'istruttore dovrebbe essere sempre di conciliazione che incoraggi,
ma non forzi o eserciti mai pressioni su alcun partecipante, che è libero di partecipare se si sente a
suo agio, o di non partecipare.

I suggerimenti di cui sopra sono applicabili all'intera attività.
Passo 2

Un test per conoscermi
Introduzione: 5 minuti.
• Mentre l'istruttore distribuisce le schede con le domande del test, spiegherà cosa deve essere
fatto, come completare l'attività e cosa sarà fatto alla fine dell'esercizio.

Una volta che tutti i partecipanti avranno il foglio, sosterranno il test in circa 20 minuti. Le domande del
test sono nell'allegato 1.
Discussione: 40 minuti.
Alla fine del test, l'istruttore dovrebbe prendere il proprio foglio con il test e leggere le domande ad alta
voce, cercando di convincere i partecipanti a presentare le proprie risposte e riflettere insieme. I
partecipanti non hanno bisogno di rispondere ad alta voce se non vogliono, in quanto ciò potrebbe
essere percepito come troppo invadente.
Pertanto, l'istruttore leggerà ogni domanda ad alta voce e attenderà una risposta, quindi commenterà
suggerimenti o suggerimenti per migliorare quell'argomento specifico. Se i partecipanti si sentono al
sicuro, sono incoraggiati a esprimere la loro opinione e ad avviare una breve discussione.

Al termine degli esercizi, i partecipanti conservano i loro fogli per poter continuare a riflettere sul loro
processo e sulla loro salute.

Passaggio 3

Riflessione: 25 minuti.
Nella prima parte dell'attività, verrà riprodotto un video che spiega vari consigli salutari che possono
essere introdotti nel tuo stile di vita. Dopo che il video è stato riprodotto, l'istruttore fornirà ai
partecipanti fogli di carta e penne per annotare i fatti più rilevanti che hanno ascoltato durante il video.
Inoltre, i partecipanti dovranno dire quali di questi suggerimenti sono un grande contributo positivo
nella loro vita e se li applicano già nella loro vita quotidiana.

Discussione: 10 minuti.

Per fare ciò, l'istruttore dividerà il gruppo di partecipanti in piccoli sottogruppi di 2-3
partecipanti. In questa parte dell'attività, ogni gruppo dovrebbe discutere le proprie risposte
internamente.

Commenti:

L'istruttore non dovrebbe esercitare pressioni sui partecipanti affinché diano la loro opinione su
alcun argomento, poiché si tratta di questioni delicate quando si tratta di salute mentale. Alcuni
partecipanti preferiscono solo ascoltare l'opinione e i consigli dell'istruttore o di altri partecipanti.

ALLEGATO I
Non

Chiedere
sì
Sono molto preoccupato per le cose che accadono nella mia vita.

Non ho abbastanza tempo per tutto quello che faccio nella mia vita.
Sorrido o rido meno di prima.
Uso alcol, tabacco, caffeina o droghe per affrontare lo stress.
Trovo difficile rilassarmi.
Ho l'abitudine di stringere i pugni, scrocchiare le nocche, giocare con i capelli o picchiettare
le dita.
Ho difficoltà ad addormentarmi o a rimanere addormentato.
Ho difficoltà a concentrarmi.
Mi arrabbio se le cose non vanno come pianifico e/o voglio.
Mi sento stanco durante il giorno.

Mi piace avere tutto sotto controllo.
Ho avuto un problema medico perché lavoro troppo.
Ho difficoltà a trovare cose divertenti da fare.
Mi sento spesso triste o deluso.

PIANO DI SESSIONE – “Aumentare la resilienza della tua salute mentale”

volte

Organizzazione

Centro per l'Innovazione Sociale – CSI Cipro

Modulo

sensibilizzazione alla salute

Abilità e

• Capacità di lettura

competenze al centro

• Salute mentale
• Salute fisica

Obiettivi di

• Essere in grado di sviluppare la consapevolezza di sé sulle proprie emozioni

apprendimento/formazione

• Essere in grado di sviluppare la resilienza della salute mentale
• Essere in grado di dimostrare metodi che lo rendono più facile per i partecipanti

comprensione del significato di resilienza e di come possono accrescere questa
caratteristica
Materiali/risorse
necessari

Foglio A4, penne, 2 scatole

Durata

60 minuti

Preparazione

Il formatore dovrebbe fare ricerche approfondite sulla resilienza della salute mentale e
sull'importanza degli individui che la sviluppano, per concentrarsi sulla propria salute
mentale, soprattutto nelle circostanze della pandemia.
Alcune risorse per il formatore sono elencate nella Tabella 1 a pagina 3.

Metodologia
Passo 1

Il formatore offre ai partecipanti una breve introduzione alla resilienza nella salute mentale,
cosa significa e perché è importante che le persone la coltivino.

“La resilienza è la capacità di una persona di rispondere alle pressioni e alle esigenze della
vita quotidiana. Le definizioni del dizionario includono concetti come elasticità, flessibilità,
durata, forza, velocità di recupero e galleggiabilità. In breve, la resilienza influisce sulla nostra
capacità di "riprendersi". La resilienza è una capacità appresa, attraverso abilità pratiche, che
consente alla nostra capacità di riprenderci nelle avversità, accrescere le nostre capacità di
padronanza, connetterci con gli altri e trovare flusso sul lavoro. Avere una definizione comune
di resilienza consente a individui e team di acquisire informazioni e attivare la risposta
appropriata quando necessario".

Successivamente, il formatore chiede ai partecipanti di discutere il significato della resilienza
e chiede loro di condividere le proprie esperienze, se presenti, che li hanno aiutati a
sviluppare la propria resilienza personale per tutta la vita.
Passo 2

I formatori consegnano ai partecipanti il seguente questionario (Riquadro 2 sotto) dicendo
loro: Come guida iniziale generale, valutati sui seguenti ingredienti della resilienza in

una scala da 1 a 10. Assegna a ciascun partecipante 5 minuti. I partecipanti dovrebbero scrivere il
loro nome in cima al foglio e mettere la prima parte del questionario in una casella.
La prima parte del questionario si trova nel riquadro 2 a pagina 3.
Passaggio 3

Il formatore raccomanda ai partecipanti di considerare ogni esempio/domanda individualmente (dal
passaggio precedente). Il formatore chiede ai partecipanti di compilare il secondo questionario in
forma anonima (Box 3, mostrato sotto). Dovresti chiedere loro "Per ciascuno degli elementi sopra,
se hai ottenuto un punteggio superiore a zero, chiediti perché. Inoltre, cosa potresti fare per
aumentare il tuo punteggio su ogni oggetto, più vicino a dieci?" Ogni partecipante deve rispondere
a queste domande in forma anonima e depositarle in una seconda casella. Successivamente,
l'allenatore raccoglie tutti i questionari e, uno per uno, deve leggere le risposte sconosciute davanti
alla squadra.

Lettura dei questionari con risposta:

Passaggio 4

Per questa fase dell'attività, mentre il formatore legge i secondi questionari anonimi (uno per uno), i
partecipanti suggeriranno alcune soluzioni allo scrittore anonimo dal proprio punto di vista. (Per
l'area: "Cosa potrei fare per aumentare il punteggio e avvicinarlo a dieci?").
Ad esempio: "Ti suggerisco di fare..." Questo passaggio terminerà dopo che il formatore avrà letto
tutti i questionari anonimi con risposta.
passaggio 5

Relazione/risposta dei partecipanti
• Che cos'è veramente la resilienza?
• Pensi che ogni individuo abbia la caratteristica della resilienza? È davvero una
caratteristica intrinseca?
• Come si può aumentare il livello personale di resilienza?
• Tutti i consigli dei partecipanti ti hanno aiutato a capire più chiaramente la definizione di
resilienza e come puoi aumentarla per riprenderti dalle difficoltà?

Commenti:

È molto importante che i formatori possano utilizzare questo tipo di attività durante tutto il processo
di formazione. Possono utilizzare i quiz ogni settimana e seguire i progressi dei partecipanti. Inoltre,
dovrebbero concentrarsi principalmente sui bisogni personali di ogni donna e cercare di creare, in
collaborazione con lei, un piano d'azione che miri a rafforzare e rafforzare l'elemento della resilienza.
Pertanto, ogni settimana la persona sarà in grado di valutare i propri progressi e concentrarsi su
aree specifiche della propria routine quotidiana che possono migliorare. L'elemento della resilienza
è un tratto della personalità ed è molto importante che formatori e studenti comprendano che la sua
acquisizione avviene gradualmente.

Tabella 1: Elenco di lettura
Titolo
passare dalla
sopravvivenza
ia
alla promozione di

collegamento

https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-40856-001.pdf

la resilienza
Nei bambini
e le
famiglie nella
pandemia di
COVID
19.
Lezioni
per
informare le
priorità di
salute mentale
di
Gli stati uniti:

Il

https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-38956-001.pdf

resilienza
estende:
La salute
mentale
nella pandemia
di COVID
19
Resistenza

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X20301322

stressare
durante
pandemia
coronavirus
Resilienza e
salute

https://www.hal.inserm.fr/file/index/docid/534325/filename/Davydov_Clin_Psychol_Rev_3
0_479.pdf

mentale
Resilienza:

https://cutt.ly/DkiGqZP

Un nuovo
approccio
integrativo
alla ricerca

n in salute e
salute
mentale

Tabella 2: Primo questionario
Nome e cognome:

Chiedere

Punteggiatura

1. Ho molto supporto da altre persone nella mia vita.

_______/10

2. Sono in grado di accettarmi per quello che sono veramente

_______/10

3. Sono fiducioso nella mia capacità di affrontare le avversità

_______/10

4. Sono bravo a comunicare e interagire con gli altri nei momenti di stress.

_______/10

5. Sono bravo ad affrontare i problemi della vita e a risolverli sistematicamente _____/10

6. Controllo bene le mie emozioni di fronte alle avversità

_______/10

Tabella 3: Secondo questionario
Chiedere

Cosa mi ha fatto valutare
questo sopra lo zero?

1. Ho molto supporto da altre persone nella mia vita (_/
10)

2. Sono in grado di accettarmi per quello che
sono veramente (_/10)

3. Sono fiducioso nella mia capacità di affrontare le
avversità (_/10)

4. Sono bravo a comunicare e interagire

con gli altri nei momenti di stress (_ /10)
5. Sono bravo ad affrontare i problemi della vita e a
risolverli sistematicamente (_/10)

Cosa potresti fare per
aumentare il punteggio più
vicino a 10?

6. Controllo bene le mie emozioni di fronte
alle avversità (_/10)

PIANO DI SESSIONE - Migliora la tua salute

Organizzazione

CLAVIS sprog e competenza

Modulo

sensibilizzazione alla salute
Abilità personali e per affrontare i problemi quotidiani

Abilità e
competenze al centro
Obiettivi di
apprendimento/formazione

Materiali/risorse
necessari

Salute fisica
Salute mentale

• Comprendere la differenza tra benessere psicofisico
• Comprendere l'interrelazione tra benessere fisico e mentale
• Sviluppare abitudini, interessi e pratiche sane
Aula con lavagna smart/bianca
Fogli (in allegato)

Durata

2 X 60 min.

Preparazione

In precedenza, assicurati che i partecipanti abbiano una conoscenza di base della
salute, come la comprensione degli elementi e dei concetti nutrizionali di base
(minerali, vitamine, proteine, calorie... ecc.)

Metodologia
Passo 1

Salute fisica
1. Chiedi ai partecipanti di condividere ciò che capiscono del concetto di salute fisica.
Invita e guida i partecipanti a fornire esempi.
Scrivi alcuni degli esempi sulla lavagna smart/white:
Salute fisica, esempi:

• Sentirsi stanchi
• Avere mal di schiena
• Avere l'influenza
(Altri esempi)
Due.

Portare a e concludere: “La nostra salute fisica è la nostra

benessere del corpo,
Salute mentale
1. Segui la stessa metodologia con il concetto di salute mentale:
Salute mentale, esempi:

• Essere triste/ negativo
• Perdita di interesse sociale

• Avere depressione
(o altri esempi)
Guida e concludi: “La nostra salute mentale è il nostro benessere

Due.

emotivo, sociale e psicologico”.
mentale".

Invita i partecipanti a fornire esempi di "buoni consigli per 3. salute fisica e

Classifica gli esempi come:
1. Salute fisica
A. Segui una dieta sana
Prendi/fai un esempio concreto: “Bevi più acqua e meno caffè e tè nero”
B. Essere fisicamente attivi
Ottieni/imposta un esempio concreto: "Prendi le scale invece dell'ascensore".
Salute mentale

Due.

Ottieni/dai un esempio concreto: "Fai una passeggiata ogni giorno".
Passo 2

Il rapporto tra benessere psicofisico
Presentazione:
Riutilizza i suggerimenti del passaggio 1 per introdurre l'interrelazione tra salute mentale
e fisica:
1. R. Meno caffè fa bene anche alla nostra salute mentale, poiché un eccesso di caffè
-caffeina- può peggiorare il nostro sonno e influenzare negativamente il nostro umore.
1. B. Le attività fisiche aumentano gli "ormoni della felicità".
Due.

Lavoro di squadra:
Invita i partecipanti a discutere e contrassegnare le abitudini, gli interessi e le pratiche sul foglio
come fisicamente sane, mentalmente sane o entrambe.
Incoraggiare i partecipanti a sottolineare altre abitudini, interessi e pratiche salutari che
possiamo integrare nella nostra vita quotidiana.
Discussione

Invita i gruppi a condividere e discutere le loro risposte ed esempi. Guidare la discussione
per evidenziare la relazione tra l'essere mentale e fisico e il ruolo dell'individuo nel mantenere
uno stile di vita sano.

Lavoro individuale
Trova da 4 a 6 nuove abitudini, interessi e pratiche che desideri/prevedi di integrare nella tua
vita quotidiana per il tuo benessere fisico e/o mentale.
Commenti:

Se la consapevolezza sulla salute dei partecipanti è a un livello inferiore, la sessione può
essere preceduta da una sessione preparatoria per introdurre quanto segue a livello di base:

Gli elementi base del corpo umano: ossa, sangue, organi,

muscoli ecc

Gli elementi del corpo umano e le loro funzioni
• Sostanze nutritive e loro fonti; vitamine, minerali, proteine, grassi, ecc.
• Nutrizione e calorie.

Abitudini, interessi e pratiche e uno stile di vita sano
Leggi i seguenti suggerimenti su abitudini, interessi e pratiche sane. Sono fisicamente sani, mentalmente sani o
fisicamente e mentalmente sani?
Fisicamente sano Mentalmente sano

Abitudini, attività e pratica 1 Bere

X

X

Prendi le scale invece dell'ascensore.

X

X

Vai a fare una passeggiata ogni giorno.

X

X

più acqua e meno caffè e tè nero. Due
3

4 Cammina a piedi nudi quando puoi.
5 Mangia meno carne.

6

Cantare.

7 Non fumare.
8 Avere una routine della buonanotte.
9 Mangia meno zucchero.
10 Evitare di sedersi per più di 20 minuti.
11 Organizzare e pianificare la giornata.
12
13
14
15i

16
17
18
19
20

_ "Siamo attivi!"

programma della sessione

Organizzazione

CESIE

Modulo

sensibilizzazione alla salute

Abilità e
competenze al
centro

• Capacità di pianificazione
• Capacità di pensiero critico
• Capacità decisionale

Obiettivi/
• Apprezzare i bisogni personali per l'attività fisica.
modulo di apprendimento Sviluppare un piano di attività fisica che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi
zione
forma fisica correlata alla salute personale.
• Essere in grado di monitorare lo stato di avanzamento del Piano di attività fisica

Materiali/risorsa
è necessario

Tabellone, post-it, modelli e fogli (Inventario dell'attività fisica, Modello dell'attività fisica,
Modello del record dell'attività fisica)

Durata

2 ore

Preparazione

Creare una presentazione sull'attività fisica; Adatta i modelli seguenti e/o creane di nuovi.

Metodologia
Passo 1

Introduzione:

• Attività: quali attività fisiche svolgi di solito? Che sport hai
praticato nella tua vita? Creazione di gruppo di una tabella riassuntiva delle
competenze in classe indicante la frequenza, il tempo e l'intensità (leggera,
moderata e vigorosa) delle attività abituali dei partecipanti.

Presentazione sull'attività fisica: definizioni, benefici, componenti, criteri, ecc.
Passo 2

Piano di attività fisica:

• Introduzione: L'obiettivo è pianificare 55 ore di attività fisica in 5 mesi (11 al mese,
3 alla settimana, 25 minuti al giorno). Indicare i criteri di selezione: bilanciare
l'intensità delle attività, la fattibilità, ecc.
• Attività: leggi l'Inventario dell'Attività Fisica e seleziona le attività che
vorresti esibirti Puoi aggiungerne altri se lo desideri.
(https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/3_pa.pdf)
• Attività: compilare individualmente il Piano delle attività personali

• Attività: Dibattito sul contenuto del Piano delle attività: sono
attività che già svolgi? Sono nuovi? Di che tipo di supporto hai bisogno per svolgere
queste attività? Pensi che sia fattibile?

• Attività: cosa devo fare/trovare/imparare/ecc. per realizzare il mio piano?
Crea un elenco di azioni (magari utilizzando un modello) che devi
intraprendere per essere pronto
Passaggio 3

Registro dell'attività fisica
• Introduzione al modello e spiegazione su come tenerne traccia
attività svolte durante il corso. Guarda l'esempio in fondo.
• Domande e discussioni.

Commenti:

•

Il record di attività fisica deve essere controllato per tutta la durata del corso

• Risorse esterne:
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/dl/iso/previews/gr11_pehe.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/3_pa.pdf
https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/module_

una_lezione_1.pdf

MODELLI

Modello di piano di attività fisica

Modello di registro dell'attività fisica 1

Modello di registro dell'attività fisica 2

Esempio di registro dell'attività fisica

PIANO DI SESSIONE - "Consigli per una vita sana"

Organizzazione

Centro per l'Innovazione Sociale – CSI Cipro

Modulo

sensibilizzazione alla salute

• Capacità di ricerca
• Capacità di lettura

Abilità e
competenze al centro

• Competenze digitali
• Salute mentale
• Salute fisica

• Essere in grado di condurre una vita sana ed equilibrata in modo coerente
• Imparare consigli pratici sul benessere
• Essere in grado di prendersi cura di sé
• Costruire la resilienza della salute mentale

Obiettivi di
apprendimento/formazione

• Diventare più consapevoli delle pratiche salutari e di come adottarle
vita quotidiana
Materiali/risorse
necessari

computer portatile
Schermo
Lavagna a fogli mobili/lavagna bianca

Pennarelli
pubblicalo

Penne

Durata

Preparazione

2,5 ore

Stampa una copia del documento "PIANO DI SESSIONE_Suggerimenti per una vita
sana_Sfida sanitaria di 30 giorni_CSI" e "PIANO DI SESSIONE_Suggerimenti per una vita
sana_Sfida di salute di 30 giorni_CSI" (entrambi sono allegati a questo piano di sessione) da
distribuire a ciascun partecipante al passaggio 2.
Il formatore dovrebbe in precedenza rivedere il collegamento sottostante con i 20 suggerimenti.

Metodologia
Passo 1

Presentare brevemente su un grande schermo i 20 consigli dell'OMS per il 2020 e, per ciascuno
di essi, riflettere e discutere con tutti i partecipanti, seguono già alcuni suggerimenti? Su cosa
vorresti concentrarti di più a livello personale? Perché è ancora più importante seguire quel
consiglio nelle circostanze del COVID-19? Scrivi le principali conclusioni della discussione su una
lavagna o su una lavagna a fogli mobili.

Le

Consigli:

https://www.who.int/philippines/news/feature

storie/dettaglio/20-consigli-di-salute-per-il-2020
1. Segui una dieta sana

2. Consumare meno sale e zucchero
3. Ridurre l'assunzione di grassi nocivi
4. Evitare l'uso dannoso di alcol
5. Evita di fumare
6. Sii attivo
7. Controlla regolarmente la pressione sanguigna
8. Effettuare esami medici
9. Essere vaccinati

10. Pratica il sesso sicuro
11. Copriti la bocca quando tossisci o starnutisci
12. Prevenire le punture di zanzara
13. Segui il codice della strada
14. Bevi solo acqua pulita
15. Allatta al seno i bambini di età compresa tra 0 e 2 anni
16. Parla con qualcuno di cui ti fidi se ti senti male
17. Prendi gli antibiotici solo come prescritto
18. Lavati bene le mani
19. Preparare il cibo correttamente
20. Eseguire revisioni periodiche

Passo 2

Invia il documento della Sfida di 30 giorni (allegato). Esamina le sfide e spiega ai partecipanti l'idea
alla base: completa ogni sfida entro 30 giorni. Chiedi ai partecipanti di accettare la sfida e di
completarne il maggior numero possibile. Va bene se non consegnano tutti i giorni, ma spiega loro
che questo è l'obiettivo.
Chiedi ai partecipanti di tenere un diario di riflessione sul loro viaggio personale attraverso la sfida
e cancella quelli che completeranno.
Distribuire una copia degli allegati per partecipante, se fatto di persona, o inviare i documenti via email se fatto online. Informare i partecipanti che si incontreranno di nuovo (di persona o online) per
discutere i loro risultati.

Passaggio 3

Dopo 30 giorni, chiedi ai partecipanti di incontrarsi di nuovo e discutere i loro risultati, utilizzando il
diario di riflessione completato.
Commenti:

Questo piano di sessione può essere eseguito come sessione individuale o con a
gruppo.

30 giorni di sfida alla salute!
diario di riflessione
Nome e
cognome
Quali sfide hai
trovato più
utili? Come mai?

Quali sfide hai
trovato meno
utili?
Come mai?

In che modo
questa sfida
ti ha aiutato a
sviluppare uno
stile di vita più
sano?
Commenti/
note generali sul
tuo diario

30 giorni di sfida alla salute!
Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

giorno 5

giorno 6

Decidi di

Allungati per 10 minuti

Mangia le verdure

Bere almeno 8 bicchieri di

Vai al parco per una

accettare questa sfida!

al mattino e prima di

ad ogni pasto

Acqua

passeggiata di
mezz'ora

Inizia a tenere
un diario

andare a dormire

giorno 12

giorno 7

giorno 8

giorno 9

giorno 10

Giorno 11

Inizia la giornata con

Chiama un

Fai una

Scrivi un elenco delle cose per

Bevi il tè

Cuocere un

qualcosa di

amico e vai a fare un

cui sei grato e mettilo in un

invece del caffè

stimolante: un libro,

giro

colazione
sana

dolce senza
zucchero

una poesia o una
citazione

posto dove puoi vederlo ogni
giorno.

giorno 13

giorno 14

giorno 15

giorno 16

giorno 17

giorno 18

scopri la musica

mangiare senza carne

Passa un'intera

Chiama un amico o un

Partecipa a una

giornata senza

familiare con cui non parli da un po'

lezione di yoga

Esercizio per ½
ora

Novità

YouTube o

zucchero

Spotify

raffinato

online gratuita

giorno 19

giorno 20

giorno 21

giorno 22

giorno 23

ordina la tua casa

Cuocere uno

Fai un

Prenditi una giornata

Scrivi qualcosa

nuova ricetta

esercizio di

Guarda un film per sentirti
bene

senza social media

di bello che ti è

sano

respirazione

giorno 24

successo oggi

profonda

Giorno 25

Giorno 26

Giorno 27

Giorno 28

Fai qualche
attività all'aperto

donare qualcosa che

Medita al mattino e prima di
andare a dormire

Giorno 29
Iscriversi per

Giorno 30

Adotta una nuova sana
abitudine

un corso

per 5 minuti

gratis online

qualcuno a
fare questa

non usare mai

Invita

sfida!

Piani delle sessioni Modulo 4 - Competenze linguistiche
PIANO DI SESSIONE _ "Le mie capacità personali e sociali sul lavoro"

Organizzazione

Clavis sprog e competenza

Modulo

Abilità linguistiche

Abilità e

Abilità personali
Abilità sociali

competenze al centro

Obiettivi di

Apprezzare le abilità personali e sociali legate al lavoro

apprendimento/formazione

Essere consapevoli delle proprie capacità personali e sociali
Essere in grado di presentare le proprie abilità personali e sociali nella lingua locale
(da utilizzare per scrivere una lettera di presentazione)

Materiali/risorse
necessari

Durata

Foglio allegato, Competenze personali e sociali
lavagna intelligente/lavagna bianca

2 X 60 min.

Preparazione
Metodologia
Passo 1

1. Fornisci un esempio di abilità personale legata al lavoro:
creativo/ innovativo
Spiega ed esercita il vocabolario e invita i partecipanti a fornire esempi su come essere
creativi sul lavoro (ad esempio, "Posso suggerire nuove e buone idee e alternative").
Spiega ed esercita il vocabolario e invita i partecipanti a fornire esempi su come essere
creativi sul lavoro (es. "Posso suggerire nuove, buone idee e alternative").
2. Chiedere ai partecipanti di pensare ad altre abilità personali e di discutere i loro
valori e la loro importanza nella vita in generale e nel lavoro in particolare, e
introdurre il vocabolario del foglio di lavoro.

Passo 2

1. Fornisci un esempio di abilità sociale legata al lavoro:
cooperativa
Spiegare ed esercitarsi con il vocabolario e invitare i partecipanti a fornire esempi su
come collaborare al lavoro (ad esempio "Posso aiutare i miei colleghi quando posso.")
2. Chiedere ai partecipanti di pensare ad altre abilità personali e discutere i loro valori
e la loro importanza nella vita in generale e nel lavoro in particolare, e introdurre il
vocabolario dalla dispensa.

Passaggio 3

(aggiungere passaggi se

1. Distribuisci i fogli di lavoro:
1. Insegna e pratica il vocabolario,

necessario)

2. Chiedi ai partecipanti di fare gli esercizi 1 e 2 in gruppo,
3. Chiedi ai partecipanti di fare gli esercizi 3 e 4
individualmente.
2. Riepilogo: invita i partecipanti a condividere le loro abilità
vuole acquisire: "Voglio essere bravo in ....,...., e ...."

Commenti:

Il piano di sessione è seguito dal piano di sessione_ "Scrivi la tua lettera di presentazione"

Le mie capacità personali e sociali
Cosa significano le seguenti abilità?
Capacità
1. Creatività
2. Organizzazione
3. Cooperazione
4. Dedizione
5. Avere un atteggiamento positivo
6. Avere un leader
7. Sii rispettoso
8. Abbi buone maniere
9. Avere una buona igiene
10. Mostra interesse per gli altri
11. Essere bravi ad ascoltare gli altri
12. Sii flessibile
13. Essere bravi a seguire le indicazioni
14.

quindici.

16.

17.

18.

(Significato nella tua lingua) Personal Social
X
X

1. Sono abilità sociali o personali?
2. Ci sono altre abilità che possono essere aggiunte all'elenco?
3. Quali di queste abilità pensi di avere?
4. Quali vorresti acquisire?

programma della sessione
_

La comunicazione in un contesto professionale

Organizzazione

CESIE

Modulo

Abilità linguistiche

Abilità e
competenze al centro

Obiettivi di

• Competenze linguistiche
• Capacità di comunicazione orale e scritta
• Capacità organizzative

• Saper parlare di professioni, abilità e competenze. • Saper scrivere un CV.

apprendimento/formazione

Materiali/risorse
necessari

Online: lavagna digitale (jamboard, ecc.), modello di CV (online o stampato a casa),
fogli di carta e penne
Offline: lavagna/lavagna a fogli mobili, post-it, modello di CV (stampato), fogli di carta e penne

Durata

Preparazione

130 minuti

• Preparare i materiali
• Raccogliere informazioni su come scrivere un CV con successo.
• Preparati a condividere la tua esperienza.

Metodologia (Insegnamento delle lingue basato sul compito - TBLT)
Passo 1

Pre-assegnazione (10 min)

L'istruttore fa una breve introduzione sui loro studi e chiede agli studenti di fare un
brainstorming sulle professioni che conoscono o che amano di più.
Passo 2

Compiti a casa (120 min)

1. Il docente chiede agli studenti di condividere in coppia le proprie idee sui propri studi e
sulla propria carriera:

• Che cosa hai studiato?
• Per cosa lavori? / Su cosa vorresti lavorare?
• Da quanto tempo ci lavori?

• Ti piace il tuo lavoro? Cosa ti piace?; / Cosa non ti piace?
Due.

L'istruttore condivide la sua esperienza su come ha trovato il lavoro

specifico e chiede agli studenti di tornare a parlare in coppia delle loro esperienze:
• Come hai trovato il tuo lavoro?
• Se non hai un lavoro, cosa fai per trovarne uno?
Insieme, discutete perché un CV è utile (brainstorming) e
3. Come pensi che dovrebbe essere (caratteristiche positive).
L'istruttore condivide con loro il generatore di CV europeo e

Quattro.

anche diversi formati offline (es. modelli Word).
Gli studenti scelgono il formato preferito e procedono a scrivere/compilare il proprio CV.
Posta attività:

Passaggio 3

(aggiungere passaggi

L'istruttore fornisce un feedback, se necessario, che gli studenti possono utilizzare
per migliorare i propri curriculum. L'istruttore introduce le strutture linguistiche

se necessario)

(grammatica, vocabolario, ecc.) pertinenti all'argomento e adattate al livello dei
partecipanti.
Commenti:

Questa attività si colloca all'intersezione del modulo lingua e occupazione. La
stessa metodologia può poi essere adattata per insegnare la lingua specifica dei
settori lavorativi di interesse per gli studenti.

PIANO DI SESSIONE – Come comunicare al lavoro in un supermercato
Organizzazione

Modulo

CLAVIS sprog e competenza

• Competenze linguistiche
• Occupabilità

Abilità e

Vocabolari e capacità comunicative

competenze al centro

Obiettivi di

Essere in grado di comunicare con colleghi e clienti in un contesto lavorativo di

apprendimento/formazione

supermercato

Materiali/risorse
necessari
Durata
Preparazione

• Smart board o computer e lavagna bianca
• Foto di cibo nei supermercati
2 x 60 min.
Chiedi ai partecipanti di scattare 10-15 foto (con i loro telefoni cellulari) dei nuovi cibi
che vogliono conoscere.

Metodologia

Passo 1

1. Brainstorm: chiedi ai partecipanti "Quanti cibi conosci nella lingua locale?"
2. Raccogli il vocabolario dai partecipanti e guidali a classificarlo in: “sezioni
alimentari:

o latticini,
o verdure,
o frutta
o ...ecc.”
3. Insegna/forma i partecipanti ai nuovi vocabolari del
brainstorming.
4. Gruppi di 3-5: chiedere ai partecipanti di mostrare le foto del
cibo sul cellulare e presentare i nomi degli oggetti che uno/alcuni dei partecipanti al
gruppo conoscono. Si aiutano a vicenda ad impararli.
5. Raccogli il vocabolario dai partecipanti e guidali a ordinarlo nelle "sezioni
alimentari" di brainstorming.

6. Formazione orale e scritta con i nuovi vocabolari.
Passo 2

Introduci i vocabolari acquisiti dal passaggio 1 nel loro contesto:
• Forma: bottiglia, bicchiere, busta, surgelata, fresca…ecc.
• Peso: chilo, litro, grammo
• Prezzo: presenta e forma i partecipanti in numeri.
• Data di scadenza: presenta e forma i partecipanti in giorni
giorni lavorativi, mesi... ecc.
• Posizione: introduce e forma i partecipanti al vocabolario delle diverse
sezioni di cibo, scaffale/ scaffali, file/ file, dietro, davanti... ecc.

Passaggio 3

1. Ricapitola il nuovo vocabolario dai passaggi 1 e 2 usando le foto.
2. Introduce il vocabolario nel contesto comunicativo:
“Scusi, dove posso trovare...? -> È dietro la sezione del numero di riga... ecc."

…,

3. Allenati di più con altri contesti comunicativi.

Commenti:

• Questa sessione può essere seguita da altre sessioni per ottenerne di nuove
contributi nello stesso contesto, come l'apprendimento delle regole igieniche nei
supermercati, il lavoro come cassiere e altri contributi pertinenti.

• La stessa metodologia può essere utilizzata per sviluppare le competenze
competenze linguistiche in altri contesti lavorativi rilevanti.

• La durata del piano delle sessioni può essere modificata in base all'art
obiettivi dei partecipanti.

PIANO DELLA SESSIONE _"La mia lettera di presentazione"

Organizzazione

CLAVIS

Modulo

Abilità linguistiche

Abilità e

abilità per l'impiego
Abilità sociali

competenze al centro

Obiettivi di

Crea un modello di lettera di presentazione reattiva

apprendimento/formazione

Materiali/risorse
necessari

• Smart board e computer (o blocco note e lavagna bianca)
• Un esempio di lettera di presentazione.
• Un set di copie di 5-6 annunci di lavoro che si trovano all'interno del

Durata

2 X 60 min.

Preparazione

• Fare le copie.
• Scegli l'esempio che utilizzerai nel passaggio 1.

profilo dei partecipanti

Metodologia
Passo 1

Introduzione:
Invita i partecipanti a discutere la seguente domanda: "Quali documenti inviamo
quando facciamo domanda per un lavoro?" Chiedi e guida i partecipanti su quanto segue:
1. CV: informazioni
• I miei dati personali: nome, età, nazionalità
• La mia educazione: cosa? In cui si? Quando?
• la mia esperienza lavorativa; In cosa? In cui si? Quando?
• Altre competenze: lingue, competenze informatiche, ecc.
Due.

Lettera di presentazione: un testo

Presenta i seguenti elementi quando usi il modello:
• A chi devo indirizzare la lettera?

• Perché scrivo la lettera?
• Perché penso di essere adatto a questo lavoro?
• Quali sono le mie competenze trasversali legate al lavoro?
• Quali sono le mie capacità personali legate al lavoro?
• Chiusura

Passo 2

Usa esempi online di lettere di presentazione standard. Lavorare con ogni elemento
mantenendo l'attenzione dei partecipanti sia nella correttezza del linguaggio che
nell'appropriazione, ad esempio, della differenza tra:
3.
Linguaggio formale e informale: "Ciao Juan" o "Caro Juan
Fernandez,"

Motivazione adeguata: "Mi candido per il lavoro per lo stipendio", oppure

Quattro.

“Mi candido per la posizione perché la trovo interessante/ si adatta al mio profilo. Mi candido
per la posizione perché la trovo interessante/ si adatta al mio profilo”.
5.
Abilità sociali: "Mi piace divertirmi" o "Sono un
persona positiva"
6.
Abilità personali: "Sono intelligente" o "Apprendo velocemente".
7.

Linguaggio formale o informale: "Ci vediamo più tardi" o "Un cordiale saluto",

1. Presentare un annuncio di lavoro online che rientri nel profilo dei partecipanti e chiedere

Passaggio 3

loro di redigere una lettera di presentazione adeguata.
Evidenzia le parti usuali della lettera di presentazione.
2. Consegna ai partecipanti copie degli annunci di lavoro e chiedi loro di selezionare uno dei
lavori e di scrivere la propria lettera di presentazione. Supervisiona e guida i partecipanti
nel loro lavoro individuale. Chiedi ai partecipanti di sottolineare le parti che vogliono usare
quando fanno domanda per un lavoro.
3. Chiedere/aiutare i partecipanti a salvare/caricare le rispettive lettere di presentazione per un
uso successivo.
4. Come lavoro da casa/individuo, chiedi ai partecipanti di adattare la lettera di presentazione
ad altri annunci di lavoro online pertinenti.
Commenti:

Il piano della sessione richiede che i partecipanti abbiano lavorato e sviluppato
un CV.
Il piano della sessione non fornisce un modello, poiché le regole per la lettera di
accompagnamento differiscono da un paese dell'UE all'altro.

PIANO DELLA SESSIONE - Breve introduzione personale (discorso in ascensore)

Organizzazione

EINC

Modulo

Modulo competenze linguistiche

Abilità e
competenze al centro

• Competenze linguistiche legate al lavoro, vocabolario
pertinente;
• Abilità comunicative, assertività;
• Preparazione al colloquio di lavoro - autoformazione
presentazione (capacità di occupabilità);
• Competenze digitali.

Obiettivi di

Essere in grado di presentarsi a potenziali datori di lavoro.

apprendimento/formazione
Materiali/risorse

I mezzi di traduzione (Google translate), computer/cellulare

necessario

Internet, carta, penna.

Durata

60 -120 min. A seconda della forma (attività individuale o di gruppo e dimensione del gruppo)

Il formatore deve preparare il materiale per la presentazione sul successo della

Preparazione

preparazione del colloquio di lavoro.
Metodologia
Passo 1

Il formatore descrive l'importanza della preparazione del colloquio di lavoro ei punti
principali dell'auto-presentazione.

Passo 2

Alla partecipante viene chiesto di scrivere (nella sua lingua) una breve introduzione di se stessa
(circa 30 parole) citando gli aspetti più importanti: nome, livello e ambito di formazione,
esperienza lavorativa e motivazione al lavoro.

Passaggio 3

Successivamente, ti viene chiesto di tradurre la tua presentazione.

Passaggio 4

Nell'ultimo passaggio ti viene chiesto di leggere la tua presentazione.

passaggio 5

Vengono fatti commenti sulla lingua utilizzata e sulla qualità della presentazione.

Commenti:

Può essere utilizzato durante l'apprendimento delle lingue o durante la formazione
sull'occupabilità.

PIANO DI SESSIONE - Le parole più importanti della mia professione/occupazione

Organizzazione

EINC

Modulo

Modulo competenze linguistiche

Abilità e
competenze linguistiche

• Competenze linguistiche legate al lavoro, vocabolario
pertinente;

• Abilità comunicative, assertività;
• Preparazione al colloquio di lavoro (capacità di occupabilità);
• Competenze digitali.

Obiettivi di

Essere in grado di comunicare con datori di lavoro e colleghi.

apprendimento/formazione
Materiali/risorse
necessari

elenchi cartacei; Mezzi di traduzione (traduttore di Google); Computer/
telefono cellulare; Internet.

Durata

60 - 90 min. Secondo la forma (attività individuale o di gruppo e dimensione del gruppo).

Preparazione

Il formatore deve garantire un'adeguata connessione a Internet e l'accesso ai computer.

Metodologia
Passo 1

Al partecipante viene chiesto di scrivere (nella sua lingua) le parole e le espressioni più
importanti utilizzate nella sua professione/occupazione (almeno 20);

Passo 2

I partecipanti sono poi invitati a tradurre queste parole (per iscritto) in inglese e/o spagnolo;

Passaggio 3

Al partecipante viene chiesto di leggere queste parole al formatore (o ad altri
partecipanti se l'attività è svolta in gruppo);

Passaggio 4

I commenti sono fatti sulla lingua utilizzata;

passaggio 5

Ai partecipanti viene chiesto di descrivere ciò che gli piace di più del loro lavoro utilizzando le
parole e le espressioni scritte e di includere eventuali nuove parole di cui hanno bisogno. I
passaggi sono gli stessi: scrivi nella tua lingua madre e poi traduci il tuo testo.

Passaggio 6

Commenti:

Presentalo al gruppo.
Può essere utilizzato durante il corso di lingua o durante la formazione professionale.

Piani di sessione Modulo 5 - Competenze digitali
PIANO DI SESSIONE

Organizzazione

_ Introduzione alle competenze digitali di base

Magenta Consulting Projects SLU

Modulo

Abilità e

competenze digitali

• Competenze digitali

competenze al centro

Obiettivi di
apprendimento/formazione

• Comprendere il concetto di “competenze digitali”
• Apprezzare il ruolo delle competenze digitali nello sviluppo dell'altro
abilità importanti

• Apprezzare l'importanza ei vantaggi dell'avere competenze digitali.

Materiali/risorse
necessari
Durata

Tutti i materiali necessari sono forniti come allegati.

2 x 60 min.

Preparazione
Metodologia
Introduzione e discussione: 20 minuti.
Passo 1
Cosa sono le competenze digitali?
L'istruttore discute con i partecipanti le seguenti domande:
• Quali ritieni siano le competenze digitali?
• In quale campo si possono trovare queste competenze?
• Utilizzi la tecnologia quotidianamente?
• È importante sapere come creare contenuti digitali di base per
trovare un lavoro? • È
importante sapere come creare quotidianamente contenuti digitali di base?
giorno?

• Conosci gli elementi di base di un computer?

Riflessione (30 minuti):
Passo 2

- Lavoro di gruppo: l'istruttore distribuisce la tabella (allegato 1) a ciascun partecipante e lo
invita a lavorare in gruppo per valutare le proprie capacità e quanto pensano di sapere sui
diversi elementi e risorse.

L'istruttore disegna una tabella su una lavagna a fogli mobili (Allegato 2) con alcuni
Passaggio 3

esempi di competenze digitali che devono essere completate dai partecipanti. (30
minuti).

Conclusione (30 minuti):
Passaggio 4

L'istruttore distribuisce l'allegato 3 e spiega alcuni degli elementi
fondamentale.
Conclusione (10 minuti): L'istruttore distribuisce l'allegato 4 e chiede ai partecipanti di compilare
il questionario sulle conoscenze acquisite durante la sessione.

La durata della sessione può essere modificata in base al profilo dei partecipanti.
Commenti:

MODELLO DI PIANO DI SESSIONE

Organizzazione

Modulo

Abilità e

Magenta Consulting Projects SLU

competenze digitali

• Competenze digitali

competenze al centro

Obiettivi di

• Conoscere le reti sociali del lavoro.

apprendimento/formazione

• Migliorare le capacità di ricerca in queste reti.
• Migliora le tue capacità di ricerca di lavoro digitale

Materiali/risorse
necessari

• Lezioni con i computer.
• Post-it.
• I social network per la ricerca di lavoro possono essere i seguenti: infojobs, ticjob,
studentjob, eures, laboris, simplyhired, adtriboo, appunto, linkedin.
• Fogli di carta (Allegato 1)
• Carte (Allegato 2)

Durata

45 min

Preparazione

Metodologia
Passo 1

Presentazione: 15 minuti.

• Il docente distribuisce dei post-it con il nome di un social network che aiuta
nella ricerca del lavoro e chiede ai partecipanti di lavorare in gruppo e
cercare in internet informazioni sul social network che hanno ottenuto nei
post-it, per cercare sulla piattaforma e raccogliere dati da essa.
tutti
il
su
possibile
Discussione: 10 minuti.

• I partecipanti lavorano in coppia per condividere tutte le informazioni ei
dati che hanno raccolto durante la loro indagine.
I due partecipanti avranno diversi social network, quindi entrambi
impareranno nuove informazioni.
Conclusione: 20 minuti.
• Per concludere questa attività, tutti i partecipanti con gli stessi social
network assegnati presenteranno ciò che hanno imparato al resto del
gruppo, per vedere se alcuni hanno trovato informazioni che altri non
hanno. Tutti i partecipanti devono parlare e presentare il loro social
network.
Passo 2

Introduzione: 10 minuti.
Il primo passo in questo esercizio è che l'istruttore tenga un breve discorso di
circa 10 minuti. Questo piccolo discorso dovrebbe riguardare l'importanza dei
social network quando si cerca un lavoro. L'istruttore dovrebbe spiegare che ci
sono social network generali, come Facebook, dove puoi anche cercare un
lavoro. Ma ce ne sono altri più orientati al lavoro, come LINKEDIN.
Presentazione (20 minuti):
Dopo il discorso, l'istruttore raggrupperà i partecipanti in gruppi di 3-4
partecipanti. Per ogni gruppo creato, l'istruttore dovrà presentare una scheda
che sarà divisa in due colonne con i titoli di:
• " Buone abitudini"
• "Cattive pratiche"
Insieme al foglio verranno distribuite ai partecipanti le schede con le diverse
pratiche. Una volta che tutti i gruppi hanno il foglio e le schede, devono decidere
in quale colonna inserire le pratiche che compaiono sulle schede fornite in base
al discorso ricevuto e alle proprie opinioni.
Discussione (15 minuti):

Alla fine della lezione, l'istruttore deve esaminare ogni gruppo e correggere la
loro distribuzione per colonne, ascoltare le loro opinioni e creare piccoli dibattiti.
Commenti:

Gli strumenti digitali per la ricerca di lavoro possono variare da paese a paese.
Gli esempi qui contenuti sono solo esempi e alcuni

di essi potrebbero non esistere in altri paesi partner.

APPENDICE 1

Le carte: devi fare circa 6 carte.

Storia di lavoro reale.

Fare domanda per una posizione per la
quale non sei qualificato.

Molte informazioni.

Dichiarando di avere più esperienza,
senza che sia vero.

Non mentire su studi e abilità.

Evidenzia risultati
e premi

APPENDICE 2

Buone abitudini

Cattive abitudini

PIANO DI SESSIONE - "CV Europass"

Organizzazione

EINC

Modulo

Risorse ICT

Abilità e
competenze al centro

• Competenze digitali;
• Abilità linguistiche;
• Abilità nella ricerca di lavoro.

Obiettivi di

Essere in grado di fare curriculum in inglese e spagnolo.

apprendimento/formazione
Materiali/risorse
necessari

Computer; Internet.

Durata

60 minuti

Preparazione

I partecipanti sono invitati a portare alla riunione copia dei loro documenti (certificati di studio,
certificati di qualifica, ecc.) e di avere le date di inizio e fine dell'attività lavorativa nei diversi centri
di lavoro.

Metodologia
Passo 1

Il formatore presenta il sito Web e i documenti Europass, principalmente i
documenti del CV e della lettera di presentazione Europass e la loro utilità:

https://europa.eu/europass/en/about-europass

Passo 2

I partecipanti sono invitati a conoscere il processo di preparazione e gli esempi di CV Europass.

Passaggio 3

Preparazione del CV individuale in inglese e/o spagnolo.

Passaggio 4

Condividi i risultati con gli altri.

passaggio 5

La preparazione della lettera di presentazione potrebbe essere effettuata nella sessione
successiva.

Commenti:

Potrebbe essere utilizzato durante la formazione sull'occupabilità.

PIANO DI SESSIONE _

Area di lavoro Google: documenti, diapositive, fogli

Organizzazione

CESIE

Modulo

competenze digitali

Abilità e
competenze al centro

Obiettivi di
apprendimento/formazione

Materiali/risorse
necessari

• Competenze digitali
• Competenze linguistiche scritte

• Essere in grado di scrivere e modificare documenti di Google Word
• Essere in grado di creare presentazioni tramite Presentazioni Google
• Essere in grado di creare tabelle semplici tramite Fogli Google
Connessione internet; un computer; ogni partecipante deve avere accesso a un dispositivo
che si connetta a Internet (preferibilmente un laptop o tablet)

Durata

120 minuti

Preparazione

Crea un account Google per i partecipanti che non ne hanno uno
(Nota: se hai svolto l'attività precedente in "Google Workspace: Gmail,
I partecipanti di Calendar Drive" dovrebbero già avere i loro account personali)

Metodologia
Passo 1

introduzione
L'istruttore introduce Google Workspace e gli strumenti alla classe a livello generale (cosa
sono, a cosa servono)
Discussione sull'esperienza precedente dei partecipanti con gli strumenti.

Passo 2

Esercizi
Scegli un massimo di 2 esercizi da eseguire in una sessione (120 min.)

1. I partecipanti accedono individualmente a Google Doc e scrivono un breve messaggio a un
membro della famiglia con un elenco di articoli da acquistare. Dovrebbero formattare il
documento come segue: 12 pt, carattere Cambria, interlinea 1,5, titolo in grassetto,
messaggio in corsivo, elementi puntati, elementi importanti sottolineati o evidenziati,
messaggio ed elenco in diversi colori, elenco in linea al centro. Dovrebbero quindi inserire
il conteggio delle parole alla fine.
Può anche essere chiesto, a seconda del loro livello di conoscenza, di aggiungere una
foto, inserire gli articoli in una tabella, inserire link agli articoli o al negozio, ecc.

• L'istruttore fornisce una guida individuale durante l'esercizio.
• Dibattito sulle difficoltà dei partecipanti e chiarimenti

Ai partecipanti viene chiesto di accedere a Presentazioni Google e
creare una breve presentazione su uno degli oggetti inclusi nell'elenco creato
nell'Esercizio 1, presentando l'oggetto (es. storia, a cosa serve, una ricetta se
è un alimento, perché gli piace it, i collegamenti personali con l'oggetto, ecc.).
Devono scegliere un tema, inserire almeno 4 diapositive con layout diversi,
aggiungere immagini e nuove caselle di testo, cambiare il colore di sfondo,
aggiungere transizioni.
Due.

• L'istruttore dà all'istruttore impartisce istruzioni individuali durante l'esercizio.
• Dibattito sulle difficoltà dei partecipanti e chiarimenti.
3.

Ai partecipanti viene chiesto di accedere a Fogli Google e di creare
un semplice foglio utilizzando l'elenco degli articoli creato nell'esercizio 1. Devono
nominare la colonna A "Articoli" e la colonna B "Prezzo"; copiare gli articoli nella
colonna A (uno in ogni cella), assegnare un prezzo a ciascun articolo, formattare le
celle nella colonna B come valuta; nominare l'ultima riga della colonna A "Totale";
sommare il prezzo degli articoli nell'ultima riga della colonna B; formattare la tabella
(in grassetto la prima riga e riempirla, aggiungere i bordi). A seconda del loro livello
di conoscenza, potrebbero inserire altre due colonne B: "Prezzo per articolo" e C:
"Numero di articoli", in modo che la colonna D: "Prezzo" contenga una formula di
moltiplicazione B*C.

• L'istruttore fornisce istruzioni individuali durante l'esercizio.
• Dibattito sulle difficoltà e chiarimenti.

Passaggio 3

Commenti:

Discussione e chiarimenti finali
introduzione
L'istruttore introduce l'area di lavoro e gli strumenti di Google alla classe a livello
generale (cosa sono, a cosa servono)
Discussione sull'esperienza precedente dei partecipanti con gli strumenti.
Esercizi

I partecipanti accedono individualmente a Google Doc e scrivono un
breve messaggio a un membro della famiglia con un elenco di articoli da
acquistare. Dovrebbero formattare il documento come segue: 12 pt, carattere
Cambria, interlinea 1,5, titolo in grassetto, messaggio in corsivo, elementi puntati,
elementi importanti sottolineati o evidenziati, messaggio ed elenco in diversi
colori, elenco allineato al centro. Dovrebbero quindi inserire il conteggio delle
parole alla fine. Può anche essere chiesto, a seconda del livello di esperienza,
di aggiungere una foto, di inserire gli articoli in una tabella, di inserire link agli
articoli o al negozio, ecc. • L'istruttore fornisce istruzioni individuali durante
l'esercizio.
Quattro.

• Dibattito sulle difficoltà dei partecipanti e chiarimenti.

5.

I partecipanti sono invitati ad accedere alle presentazioni di

Google e crea una breve presentazione su uno degli oggetti inclusi nell'elenco creato nell'esercizio
1, introducendo l'oggetto (ad esempio la storia, a cosa serve, una ricetta se è un alimento, perché
piace a loro, personale collegamenti con l'oggetto, ecc.). Devono scegliere un tema, inserire
almeno 4 diapositive con layout diversi, aggiungere immagini e nuove caselle di testo, cambiare il
colore di sfondo, aggiungere transizioni.

• L'istruttore fornisce istruzioni individuali durante l'esercizio.
• Dibattito sulle difficoltà dei partecipanti e chiarimenti.

6.

Ai partecipanti viene chiesto di accedere a Fogli Google e di creare un semplice

foglio utilizzando l'elenco degli articoli creato nell'esercizio 1. Devono nominare la colonna A "Articoli"
e la colonna B "Prezzo"; copiare gli articoli nella colonna A (uno in ogni cella), assegnare un prezzo
a ciascun articolo, formattare le celle nella colonna B come valuta; nominare l'ultima riga della
colonna A
"Totale"; sommare il prezzo degli articoli nell'ultima riga della colonna B; formattare la tabella (in
grassetto la prima riga e riempirla, aggiungere i bordi). A seconda del loro livello di conoscenza,
potrebbero inserire altre due colonne B: "Prezzo per articolo" e C: "Numero di articoli", in modo che
la colonna D: "Prezzo" contenga una formula di moltiplicazione B*C

• L'istruttore fornisce istruzioni individuali durante l'esercizio.
• Dibattito sulle difficoltà dei partecipanti e chiarimenti.

PIANO DI SESSIONE _

Spazio di lavoro di Google: Gmail, Calendar, Drive

Organizzazione

CESIE

Modulo

competenze digitali

Abilità e

• Competenze digitali

competenze al centro

• Competenze linguistiche
• Capacità organizzative

Obiettivi di

• Essere in grado di inviare, ricevere e navigare attraverso lo strumento di
posta elettronica (Gmail)

apprendimento/formazione

• Essere in grado di gestire appuntamenti e attività tramite Google Calendar

• Essere in grado di gestire i file tramite Google Drive

Materiali/risorse
necessari

Connessione internet; un computer; ogni partecipante deve avere accesso a un dispositivo
che si connetta a Internet (preferibilmente un laptop o tablet)

Durata

120 minuti

Preparazione

Crea un nuovo account Google che l'istruttore può utilizzare durante l'esercizio.

Metodologia
Passo 1

introduzione
L'istruttore introduce l'area di lavoro e gli strumenti di Google alla classe a livello generale
(cosa sono, a cosa servono)
Discussione sull'esperienza precedente dei partecipanti con gli strumenti.

Passo 2

Esercizi
1. Spiegazione su come aprire un account Google. Ogni partecipante apre un nuovo
account Google e l'istruttore fornisce una guida individuale.

Due.

Ai partecipanti viene chiesto di accedere a Gmail e di dividersi in coppie. Si

scrivono un'e-mail e rispondono all'e-mail. (A seconda del loro livello di fiducia, potrebbe
anche essere chiesto loro di includere allegati, collegamenti a pagine Web, cc o bcc
l'istruttore, inoltrare l'e-mail all'istruttore)

• L'istruttore fornisce una guida individuale durante l'esercizio.
• Dibattito sulle difficoltà dei partecipanti e chiarimenti.

3.

Ai partecipanti viene chiesto di accedere al calendario di Google e

inserire tutti i successivi incontri di workshop come "eventi"; qualche altro "compito" da
completare prima del prossimo incontro; un "promemoria" di un momento personale (compleanno,
ecc.). A seconda del loro livello di esperienza, può anche essere chiesto loro di: invitare altri
partecipanti all'evento, creare calendari separati per appuntamenti di lavoro e personali; cambiare
i colori; aggiungi eventi ricorrenti.

• L'istruttore fornisce una guida individuale durante l'esercizio.
• Dibattito sulle difficoltà dei partecipanti e chiarimenti.

4.

Ai partecipanti viene chiesto di accedere a Google Drive, creare un

cartella, aggiungi alcuni documenti alla cartella trascinandoli, rinomina la cartella e condividi la
cartella tramite link e email in modalità modifica con l'istruttore e in modalità visualizzazione con un
partner.

• L'istruttore fornisce una guida individuale durante l'esercizio.
• Dibattito sulle difficoltà dei partecipanti e chiarimenti.

Passaggio 3

Discussione e chiarimenti finali

Commenti:

Risorse esterne:
https://ied.eu/project-updates/digital-literacy-module-teaching/
https://www.migrantliteracies.eu/wp content/
uploads/2020/03/MigrantLiteracies-WS-proposal-Digital-skills improvementemployability.pdf

PIANO DI SESSIONE - "Come rilevare le fake news su Internet"

Organizzazione

Centro per l'Innovazione Sociale – CSI Cipro

Modulo

competenze digitali

Abilità e
competenze al centro

Obiettivi di
apprendimento/formazione

Materiali/risorse
necessario

• Capacità di pensiero critico
• Competenze digitali
• Capacità di ascolto
• Conoscenza delle lingue (inglese)
• Essere in grado di rilevare notizie false
• Essere in grado di distinguere tra fonti affidabili e inaffidabili su Internet
• Essere in grado di evitare truffe e annunci falsi online
Schermo
Relatore
Computer portatile
pubblicalo

Penne
Lavagna bianca o lavagna a fogli mobili

Pennarelli
Articoli stampati di seguito (passo 3) o link agli articoli, se i partecipanti possono accedervi
online (si consiglia la seconda opzione per evitare spreco di carta)

Durata

Preparazione

2,5 ore

Il formatore dovrebbe visualizzare in anteprima e leggere tutti gli articoli e i video di seguito per
avere un'idea dei materiali presentati al gruppo.

Metodologia
Passo 1

Come primo passo, fai un'introduzione dicendo che ci sono molte notizie false distribuite online
ogni giorno. Internet è una piattaforma enorme e praticamente

chiunque può condividere qualsiasi cosa e affermare che è vera senza alcuna
restrizione. Per questo motivo, le persone dovrebbero imparare a coltivare il pensiero
critico e porre domande specifiche durante la lettura delle notizie online, per informarsi
correttamente.
Mostra i seguenti tre video ai partecipanti: ciascuno dura sette minuti o meno e
abbastanza interessante da impedire ai partecipanti di annoiarsi o perdere la loro
attenzione. Danno consigli pratici per rilevare le fake news sul web. Chiedi ai partecipanti
di prendere appunti su ciò che hanno trovato interessante in ogni video. Non essere
specifico; lascia che i partecipanti scelgano cosa li ha affascinati nel video, per ascoltare
opinioni diverse.

i.Cinque modi per individuare le fake news, di Quartz
https://www.youtube.com/watch?v=y7eCB2F89K8

ii. Come individuare notizie false | Hanna Logue | TEDxYouth@Lancaster, di TEDx
Discorsi (Come individuare le fake news)
https://www.youtube.com/watch?v=YDxGZIW8Z74

iii. Come faccio a individuare le fake news? di BBC What's New / Attu Jeunes (Come
posso individuare false bugie?)
https://www.youtube.com/watch?v=0vjar1iqK-c
Passo 2

Il secondo passo di questa attività sarà chiedere ai partecipanti di condividere ciò che
hanno trovato interessante in ogni video. Scrivi le tue idee su una lavagna bianca o postit. Il formatore dovrebbe quindi avviare una discussione sulle principali conclusioni dei
video.

Dal primo video:
5 suggerimenti:

1. Da dove provengono le informazioni?
2. Il titolo suona neutro?
3. Chi l'ha scritto?
4. Quali sono le fonti dell'articolo?
5. Le immagini sono adeguate?
Dal secondo video:
Concentrati su 5 cose quando raccogli informazioni - CRAAP
C: Valuta

R: Affidabilità
A: Autorità
R: Precisione
D: Scopo

Discutere con il gruppo i punti menzionati e perché è importante concentrarsi su
di essi. Inoltre, ricorda che il fenomeno delle fake news è stato esacerbato
dall'inizio della pandemia di COVID-19, con molte informazioni imprecise sul virus
diffuso online, soprattutto da persone che negano l'esistenza del virus o che
mettono in dubbio il processo di vaccinazione. Spiega il termine infodemia:
"Un'infodemia è un eccesso di informazioni, sia online che offline. Comprende
tentativi deliberati di diffondere la disinformazione al fine di minare la risposta della
salute pubblica e promuovere programmi alternativi da parte di gruppi o individui.
La disinformazione e la disinformazione possono essere dannose alla salute fisica
e mentale delle persone; aumentare lo stigma; minacciare guadagni di salute
preziosi; e portare a uno scarso rispetto delle misure di salute pubblica, riducendone
così l'efficacia e compromettendo la capacità dei paesi di fermare la pandemia".

Passaggio 3

(aggiungere passaggi
se necessario)

Il terzo passaggio è un esercizio pratico per i partecipanti per applicare i
suggerimenti menzionati durante la lettura di un articolo. Dividi il gruppo in due
piccoli gruppi, dai loro 20-30 minuti per leggere l'articolo e poi rispondi alle cinque
domande nel video Quartz sopra. Il primo gruppo dovrebbe leggere l'articolo
numero 1 di seguito e anche il secondo gruppo articolo numero 2 visto di seguito.
Quando ogni gruppo ha le risposte pronte, chiedi a un rappresentante di ciascun
gruppo di presentare le proprie conclusioni e discuterle. Alla fine, chiedi a ciascun
partecipante quale elemento ritiene sia vero e quale sia falso.

Biden annuncia che Nation si unirà al fan club Paris Hilton:

https://www.theonion.com/biden-announces-nation-will-rejoin-paris-hilton-fanclu-1846091822 _
Variante sudafricana di Covid trovata in otto aree dell'Inghilterra: https://cutt.ly/
xkonLP6

Commenti:

L'attività può essere svolta di persona o online; in gruppo o individualmente.

Altre letture:
Articolo dell'OMS - Gestire l'infodemia COVID-19: promuovere comportamenti sani
e mitigare i danni della disinformazione e della disinformazione -

https://cutt.ly/XkocbdD

Proposta di trasferibilità: il formatore può tradurre il riassunto dei video della fase 2
nella propria lingua nazionale e poi discuterlo con i partecipanti.

Piani di sessione Modulo 6 - Abilità di occupabilità
PIANO DI SESSIONE _

Organizzazione

CESIE

Modulo

Occupazione

Abilità e
competenze al centro

Scrivi una lettera di presentazione

• Capacità di comunicazione scritta
• Competenze digitali
• Capacità di pensiero critico

Obiettivi di

• Saper scrivere una lettera di presentazione

apprendimento/formazione

• Essere in grado di identificare ed evitare errori comuni

Materiali/risorse
necessari

Presentazioni
Fogli (annunci di lavoro, modello di lettera di presentazione, suggerimenti, lista di controllo)
Lavagna e post-it
Ogni partecipante deve avere accesso a un dispositivo elettronico (telefono o PC) e connessione a
Internet

Durata

Preparazione

180 minuti

• Preparare una presentazione
• Preparare/adattare fogli e modelli (annunci di lavoro, modello di lettera

introduzione, suggerimenti, lista di controllo)
• Chiedi ai tuoi studenti di indicarti in anticipo una posizione per la quale vorrebbe candidarsi e di
preparare un annuncio di lavoro per ciascuno di loro (puoi trovarlo su Internet o inventarlo).
• Prepararsi a fornire commenti e consigli utili e informati in merito

come scrivere una lettera di presentazione
Metodologia
Passo 1

"Il riscaldamento":
Scrivi le parole "Lettera di presentazione" alla lavagna.

Chiedi ai partecipanti:
un.

Hai mai scritto una lettera di presentazione?

b.

Sai qual è il suo scopo?

c.

Come è andata la tua esperienza? Hai imparato qualcosa? Quali problemi hai

dovuto affrontare?
Passo 2

attività introduttive

1. Presentare l'argomento ai partecipanti
• Che cos'è una lettera di presentazione e perché è necessaria?

Attività: Brainstorm di gruppo sulla lettera di presentazione

Due.

• Cosa pensi dovrebbe includere una lettera di presentazione?

3.

Presentare la lettera di presentazione al gruppo includendo:
• Sezioni
• Lunghezza (1/2, max. 1 pagina)
• Idea generale del contenuto •
Linguaggio e trattamento appropriati

Passaggio 3

Redazione individuale guidata passo passo di una lettera di presentazione:

(aggiungere passaggi

1. Spiega ai partecipanti che ognuno di loro scriverà la propria lettera di presentazione per il lavoro che

se necessario)

desidera (devi prepararla in anticipo) e consegnerà a ciascuno di loro una copia della loro offerta
di lavoro.

Due.

“Prima di iniziare a scrivere”
• Spiegare ai partecipanti che hanno bisogno di raccogliere informazioni per aiutarli a scrivere la
lettera di presentazione: Buone fonti sono: • descrizione del lavoro • annuncio di lavoro •
informazioni pubbliche sull'organizzazione (es. sito web, brochure, notizie) • informazioni private
sull'organizzazione ( ad esempio, risultati di colloqui informativi) • il tuo CV

• Ogni partecipante conduce una ricerca individuale sugli argomenti
menzionato e prendere appunti.

3.

"Primo paragrafo"
• Guida i partecipanti a presentarsi nel primo paragrafo, includendo: • perché stai scrivendo • la
posizione per cui ti stai candidando • perché sei interessato alla posizione • come hai scoperto la
posizione: il lavoro è stato pubblicizzato? qualcuno te lo ha consigliato? Perché sei interessato
all'azienda? Il primo paragrafo è anche un buon punto per dimostrare le intuizioni sull'azienda che
hai appreso nella tua ricerca o che potresti avere dalla tua esperienza personale come cliente.

• Attività: Ogni partecipante scrive il primo paragrafo della propria lettera di presentazione.

Quattro.

"Secondo paragrafo"

• Spiegare ai partecipanti che dovrebbero mettere in evidenza le proprie capacità
e qualifiche. Comprende: • Elementi dell'annuncio di lavoro: evidenziare le
competenze e le qualifiche richieste dal datore di lavoro; assicurati di coprire
tutti i punti chiave nell'annuncio di lavoro • elementi della descrizione del
lavoro: mostra come la tua esperienza corrisponda alle capacità, ai doveri e
alle responsabilità della posizione; includi informazioni sulle competenze
trasversali rilevanti (ad es. "un grande giocatore di squadra") • altri punti
salienti della tua esperienza che si adattano a questa posizione – usa esempi
reali di risultati e menziona i corsi e la formazione • Descrivi chiaramente come
trarresti beneficio dalla compagnia di
assumerti.

• Attività: ogni partecipante scrive il secondo paragrafo della lettera di
presentazione

“Paragrafo terzo o di chiusura”

Quattro.

• Spiegare ai partecipanti che dovrebbero usare il terzo paragrafo o quello di
chiusura per terminare la loro presentazione. Menziona: • il tuo apprezzamento
per il tempo e l'attenzione del lettore • il tuo interesse a incontrare il datore di
lavoro per discutere del lavoro, il modo migliore per contattarti.
Prima del tuo nome, alla fine della tua lettera, includi una chiusura. Alcuni esempi sono: •
Con i migliori auguri, • Cordiali saluti, • Cordiali saluti,

• Attività: ogni partecipante scrive il terzo paragrafo e la chiusura della propria lettera
di presentazione

5.

“Formato lettera di presentazione”
Chiedi a ciascun partecipante (1) di inserire i paragrafi nel modello; (2) aggiungere le informazioni
di contatto e indirizzare la lettera all'azienda come spiegato nel modello, (3) rileggere e modificare
la lettera di presentazione prendendo nota dei suggerimenti e dell'elenco di controllo, (4) formattare
il documento (tipo di carattere, grassetto, spazi, ecc. .)

Commenti:

Chiedi ad alcuni volontari di leggere ad alta voce la loro lettera di presentazione e di usare i loro
esempi per dare una risposta utile alla classe e rispondere alle loro domande.
Discussione finale e domande
risorse esterne

http://www.manitobacareerdevelopment.ca/cdi/docs/writing_cover_ltrs.pdf

ESEMPI E SUGGERIMENTI

PRIMO PARAGRAFO
Esempio:
Sarah Jones:
Negli ultimi 10 anni, Sarah si è concentrata sui suoi ruoli di casalinga, madre e volontaria nella scuola dei suoi figli. Si interessa di
moda e ha una formazione nel retail. Questo è il primo paragrafo della tua lettera di presentazione: Amy's Boutique ha un'ottima
reputazione per la fornitura di un servizio clienti di qualità nel settore della moda femminile. Sono un cliente abituale di Amy's Boutique
ed ero entusiasta di vedere l'annuncio di lavoro sul giornale, 4 marzo 20XX. Credo che le mie capacità di servizio clienti, insieme al
mio occhio acuto per la moda, mi renderebbero un'aggiunta eccellente al tuo team come addetto alle vendite.

Darel McDonald: Darel sta facendo domanda per un lavoro consigliato da un amico. Nota come ha gestito questa raccomandazione
nel suo primo paragrafo: il mio caro amico, Mathew Barley, mi ha raccomandato di fare domanda per un lavoro con la sua
organizzazione. Ho sentito che il personale e i supervisori di Johnson Suppliers sono persone fantastiche con cui lavorare e che la
tua azienda apprezza davvero i suoi dipendenti. Per questo mi presento all'offerta di lavoro pubblicata sul mercato del lavoro per
lavoratori edili stagionali.
Si prega di accettare questa lettera e il curriculum allegato come domanda per una posizione presso la vostra azienda.
Consigli:

•

Se qualcuno ti ha indirizzato, può essere rischioso usare il nome di un amico o di un collega per aprire le porte, perché a
volte quella persona potrebbe non essere rispettata dal datore di lavoro. Se è chiaro che il tuo contatto è in una posizione
di rispetto, è probabilmente una buona idea menzionare il nome specifico

• Non iniziare la tua lettera con una frase comune come "Ti scrivo in risposta alla tua offerta di lavoro".
Invece, scrivi qualcosa di interessante che ti distingua dagli altri candidati e descriva come aggiungerai valore all'azienda.

SECONDO PARAGRAFO

Esempio:
Sarah Jones: Sarah ha usato i trattini per evidenziare le sue abilità nel secondo paragrafo: Alcuni dei vantaggi che posso portare ad
Amy's Boutique sono: • un buon senso della moda • la capacità di aiutare le persone a scegliere abiti che mettano in risalto le loro
caratteristiche migliori • l'abilità lavorare con diversi gruppi di
• un impegno ad aiutare gli altri a diventare il loro “meglio” sé • capacità di lavoro di squadra e capacità di coaching

Darel McDonald: Darel ha usato il suo secondo paragrafo per evidenziare le cose che lo distinguono dagli altri in cerca di
lavoro: puoi vedere dal mio curriculum che ho una buona storia lavorativa come operaio generale qualificato con più certificati e
quasi due decenni di esperienza sotto il mio cintura. Ciò che mi distingue dagli altri è la mia capacità di interagire bene non solo con
colleghi e supervisori, ma anche con i clienti. Grazie alla mia capacità di parlare sia inglese che creolo, posso interagire facilmente
con persone di diversa estrazione.

Suggerimenti: a volte è meglio dividere il secondo paragrafo in due paragrafi separati. Utilizzare due paragrafi se si dispone di:
• troppe informazioni da inserire in un paragrafo (più di sette righe) • due o più tipi di informazioni da includere, ad esempio punti
salienti di: istruzione; Esperienza lavorativa; attività di comunità/volontariato

TERZO COMMA
Esempio:
Sarah Jones: Sono disponibile a incontrarti per discutere delle mie capacità e dei vantaggi che potrei apportare alla posizione di
addetta alle vendite. Potete contattarmi al (204) 123-4567. Grazie per aver considerato la mia candidatura per la posizione di cui
sopra.
Darel McDonald: Anche se ho molti anni di esperienza nel settore edile, non ho mai avuto l'opportunità di lavorare per la tua
azienda e vorrei l'opportunità di far parte del tuo team di costruzione. Per favore, chiamami al numero (790) 123-4567 in qualsiasi
momento per discutere di come posso contribuire a Johnson Suppliers in questa stagione. Grazie per il tuo tempo e la tua
considerazione.

CONSIGLI GENERALI

Ricorda che devi usare le tue stesse parole quando scrivi la tua lettera di presentazione. Usa le parole di questa attività come
punto di partenza, ma personalizza la tua lettera per assicurarti che mostri le tue qualità uniche riguardo alla posizione.

Presta attenzione al linguaggio standard come azienda, agenzia o istituzione (ad esempio, un ospedale non sarebbe chiamato
azienda; un'officina di riparazioni auto non sarebbe chiamata agenzia)
• personalizza la tua lettera di presentazione
• essere chiari e diretti
• riassume le qualifiche con informazioni positive
• utilizza il linguaggio delle descrizioni dei lavori
• utilizza esempi di risultati reali
• dire che sei disponibile per un colloquio
• scrivi la tua lettera utilizzando un carattere tipografico di base (es. dimensione del carattere 10-12)

• utilizzare il grassetto solo per enfatizzare
• firma la tua lettera di presentazione (se non la invii via email)
• dedica del tempo a scrivere la tua lettera di presentazione e chiedi a qualcun altro di esaminarla
• abbinalo allo stile del tuo curriculum
• Usa una frase di apertura forte nella tua lettera di presentazione

• scrivere tutte le parole ed evitare l'uso di sigle e abbreviazioni
• utilizzare indirizzi e-mail corretti
• usa la lingua attivamente
• limitare la lettera di accompagnamento a una o due pagine
• utilizza carta bianca
• usa la lettera di presentazione per evidenziare gli aspetti chiave del tuo curriculum

LISTA DI CONTROLLO

• Un foglio di carta comune (A4) • Carta
bianca (o biancastra) di alta qualità • La lettera di
accompagnamento si adatta a una singola pagina • Spazio
bianco adeguato • Spaziatura uniforme • Margini normali di
2,5 cm. • Paragrafi giustificati • Uso di e-mail corrette •
Corretta ortografia, grammatica e punteggiatura • Corretta
nomi, titoli e indirizzi

•

Il titolo è corretto e coerente con il curriculum

• Primo comma di presentazione e motivazione della richiesta

•

La posizione per cui ti

stai candidando • Perché sei interessato a questa
posizione • Come sei venuto a conoscenza di
questa posizione • Perché sei interessato
all'azienda • Secondo paragrafo che evidenzia competenze e qualifiche • Elementi e
linguaggio delle descrizioni del lavoro • Come si qualifica la tua esperienza per la
posizione • In che modo l'azienda trarrebbe vantaggio dall'assumerti • Esempi di risultati
concreti • Corsi pertinenti seguiti • Terzo paragrafo che chiude la lettera • Ringraziare il
datore di lavoro per il tempo e l'attenzione • Interesse a incontrare il datore di lavoro •
Informazioni numero di contatto o firma appropriati

PIANO DI SESSIONE - Genere e lavoro nelle diverse culture
Organizzazione

CLAVIS sprog e competenza

Modulo

abilità per l'impiego

Abilità e

Comprensione interculturale generale

competenze al centro

Comprensione interculturale in relazione al genere e all'occupabilità
Conoscenza delle donne nel mercato del lavoro locale
Consapevolezza delle proprie capacità e obiettivi in relazione al mercato del lavoro

Obiettivi di

• Apprezzare le differenze culturali nei ruoli di genere

apprendimento/formazione

• Apprezzare i valori dell'occupabilità e metterli in relazione con essa

Materiali/risorse
necessari

• Aula con smart/lavagna bianca
• Dispensa per il passaggio 2 che elenca i vantaggi di avere un lavoro
pagato

Durata

2 X 60 min.

Preparazione

Fai una copia del foglio per ogni partecipante

Metodologia

Passo 1

“Ruoli di genere nelle diverse culture”
Introduzione:
Chiedi ai partecipanti se pensano che i ruoli di genere nella cultura locale siano diversi da
quelli nella loro stessa cultura. Incoraggiare i partecipanti a fornire esempi di differenze che
hanno visto o sperimentato.
Presentazione:
Presenta profili culturali a livello globale come:
A. Culture con interdipendenza e sostegno reciproco tra 1-l'individuo e 2gruppi. Lo Stato non fornisce il supporto necessario.
Pertanto, l'intera società non è organizzata come un unico gruppo (nella maggior
parte dei paesi non europei/occidentali).
Le norme culturali generali si basano su:

• I diritti possono essere diversi a seconda del genere.
• I compiti a casa possono variare a seconda del sesso.

b.

Culture con interdipendenza e sostegno reciproco tra 1- l'individuo,
2- i gruppi e 3- lo stato. Lo stato rappresenta l'intera società come gruppo
(paesi europei/occidentali in generale).
Le norme culturali generali si basano su:

• Donne e uomini hanno gli stessi diritti.
• Donne e uomini hanno gli stessi doveri.
(Sottolinea continuamente che nessuna cultura è migliore di un'altra e che ogni
cultura è adatta a un determinato contesto.)
Lavoro di gruppo: chiedere ai partecipanti di fornire esempi di come i diritti ei
doveri di donne e uomini possono differire nelle loro culture.
Passo 2

Ruoli di genere e lavoro nelle diverse culture
Introduzione: indirizza i partecipanti a concentrarsi sui ruoli di genere nel
guadagnarsi da vivere. Chiedi ai partecipanti:
"Cerca esempi di lavoro retribuito e non retribuito svolto da entrambi i sessi nella tua
cultura".
Presentazione:
• Introduce la cultura locale, dove è importante e significativa
Entrambi i sessi hanno un lavoro retribuito. Mostra ai partecipanti
dati statistici della forza lavoro tra uomini e donne.
• Chiedere ai partecipanti di pensare alla propria cultura e trovare
somiglianze e differenze nei ruoli di genere nel mercato del lavoro rispetto
alla cultura locale.
In sessione:
• Invitare i partecipanti a pensare al motivo per cui "è positivo/ benefico per
l'individuo, sia uomini che donne, avere un lavoro retribuito".
• Raccogliere e scrivere le risposte sotto forma di elenco:
1. Il lavoro ci dà sicurezza finanziaria.
2. Il lavoro ci permette di provvedere a noi stessi e
alle nostre famiglie un tenore di vita adeguato.
3. Il lavoro ci permette di essere modelli per i nostri figli.
4. Il lavoro ci sfida e ci dà i mezzi per evolvere.
5. Il lavoro ci dà un senso di orgoglio e di identità.
6. Il lavoro ci aiuta ad essere indipendenti.
7. Il lavoro ci permette di stabilire nuovi contatti sociali e
Unisciti a nuove reti.
8. Il lavoro è benefico per il nostro mentale, emotivo e
fisico. (Le persone che lavorano sono generalmente più sane.)
9. Il lavoro ci dà sicurezza economica nella nostra vecchiaia (pensione).
10. (altri?)
Lavoro di squadra:
• Distribuire la scheda e chiedere ai partecipanti di contrassegnare con una
crocetta i benefici che hanno la massima priorità in relazione ai loro piani e
obiettivi individuali.
• Invitare i partecipanti a condividere le loro priorità e come pensano di poterle
raggiungere.

Commenti:

Si raccomanda che dopo questa sessione un relatore ospite sia invitato a parlare
della propria esperienza lavorativa nella propria cultura e/o nel mercato del lavoro
locale. Il relatore ospite è attivo nel mercato del lavoro e ha un profilo simile ai
partecipanti in termini di background culturale e formativo.

Lavoro e genere
(File)

Quali delle seguenti sono importanti per te in relazione all'avere un lavoro?
pagato?

1. Sii finanziariamente sicuro.

2 Fornire alla mia famiglia un tenore di vita adeguato.

3 Sii un modello per i miei figli.

4 Sii stimolante ed evolvi.

5 Avere il mio senso di orgoglio e identità.

6 Sostienimi finanziariamente.

7 Stabilisci nuovi contatti sociali e unisciti a nuove reti.

8 Avere una buona salute mentale, emotiva e fisica. Persone che di solito lavorano
sono più sani.

9 Avere sicurezza finanziaria nella mia vecchiaia

10 (Altri motivi)

PIANO DI SESSIONE - "Ricerca di lavoro, tecnologie e tecniche per soddisfare le richieste di lavoro"

Organizzazione

Centro per l'innovazione sociale

Modulo

abilità per l'impiego

Abilità e

• Conoscenza digitale nell'uso delle piattaforme online per
apprendimento

competenze al centro

• Abilità di lettura/scrittura
• Conoscenza della preparazione alla ricerca di lavoro
Obiettivi di
apprendimento/formazione

• Preparare la ricerca di lavoro e il colloquio di lavoro
• Essere in grado di creare un profilo LinkedIn
• Essere in grado di creare un Curriculum Vitae
• Essere in grado di navigare nelle piattaforme occupazionali di ciascun paese

• Essere in grado di comprendere meglio il quadro giuridico dei vari paesi dell'UE
da assumere
Materiali/risorse
necessari

Schermo e laptop per la presentazione della piattaforma da parte del trainer
Dispositivo elettronico per accedere alla piattaforma online (laptop, computer,
Tablet o Smartphone) per ogni donna
Connessione wifi
Lavagna e pennarelli / post-it e penne

Durata

Preparazione

2 – 2,5 ore

Questo esercizio è un modulo della piattaforma online del progetto Erasmus+ "Employ-Me!"
che mira a promuovere l'integrazione socio-lavorativa delle donne immigrate disoccupate
attraverso l'empowerment e le competenze digitali. Il titolo del modulo è "Modulo 2: ricerca di
lavoro, tecnologie e tecniche per soddisfare le richieste di lavoro". Il formatore deve registrarsi
sulla piattaforma (http://e-mploy-me.eu/e-learning-platform/) e rivedere il Modulo prima di
presentarlo agli utenti. Il modulo è composto da tre unità e attività di valutazione per ciascuna unità.

Metodologia
Passo 1

Il formatore introduce i partecipanti alla piattaforma online (http://e-mploy me.eu/e-learningplatform/) e chiede loro di registrarsi (è richiesta l'e-mail). Istruzioni dettagliate dettagliate su
come registrarsi sono incluse in allegato a questo piano di sessione.

Passo 2

Dopo la registrazione, il formatore spiega il processo di completamento del modulo del
corso online. Nota: istruzioni dettagliate dettagliate su come completare il corso sono incluse in
allegato a questo piano di sessione. I partecipanti possono seguire solo il Modulo 2 di questo
piano di sessione, ma possono completare il corso a proprio piacimento se lo desiderano.

Passaggio 3

(aggiungere passaggi se

Il formatore concede ai partecipanti del tempo per completare il Modulo 2:

necessario)

circa 2 ore, a seconda del ritmo dei partecipanti. Il formatore sarà in grado di fornire
supporto durante l'esercizio.

Passaggio 4

Quando tutti i partecipanti hanno terminato, il formatore avvierà una discussione
sulle esperienze dei partecipanti con il modulo. Cosa ti è piaciuto di più e cosa hai
trovato meno rilevante? Il modulo è utile per supportare le capacità di occupabilità dei
partecipanti?
Se si, come?
Il formatore scrive le conclusioni principali su una lavagna/pubblica e le presenta alla
fine.

Commenti:

La piattaforma è disponibile nelle seguenti lingue EN, GR, ES, DE, IT. Il quadro
giuridico è specifico per i seguenti paesi: Cipro, Spagna, Germania, Austria e Italia.

Questo esercizio può essere svolto sia individualmente che in gruppo.

PIANO DI SESSIONE - "Il lavoro giusto per me"
Organizzazione

EINC

Modulo

risorse per l'occupabilità

Abilità e
competenze in foto

• Valutazione delle possibilità occupazionali;
• Preparazione al colloquio di lavoro;
• Competenze digitali.

Obiettivi di
apprendimento/formazione

• Essere in grado di valutare realisticamente le proprie possibilità di
lavoro;

• Essere in grado di considerare qualifiche formali e informali
necessario per il lavoro desiderato;

Materiali/risorse
necessari

Scheda “Il lavoro giusto per me”;
Computer/telefono cellulare; Internet.

Durata

45 minuti Secondo la forma (attività individuale o di gruppo e dimensione del gruppo).

Preparazione

Stampa le carte per ogni partecipante.
Fornire l'elenco dei collegamenti a potenziali siti Web di ricerca di lavoro nel paese e
collegamenti alle descrizioni delle qualifiche nel sistema nazionale.

Metodologia
Passo 1

Il formatore introduce l'importanza di valutare gli interessi professionali, le
possibilità, le competenze e le capacità di a

persona per il successo nella ricerca di lavoro. Così come l'adempimento dei requisiti formali e
informali per il lavoro desiderato.
Passo 2

Ai partecipanti viene chiesto di pensare a possibili carriere/lavori che ritengono adatti a loro
in base ai criteri menzionati nella dispensa e annotarli nella seguente dispensa.

Passaggio 3

Si raccomanda di dedicare del tempo alla ricerca delle carriere individuate dai
partecipanti per comprendere meglio i requisiti delle posizioni ed eliminare le opzioni inadeguate.

Passaggio 4

Commenti:

Condividi i risultati con gli altri.
Potrebbe essere utilizzato durante la formazione professionale, in connessione con la
pianificazione personale (formazione continua, tirocini, volontariato, ricerca di lavoro).

Mostra:
FILE

I. Si prega di annotare i lavori per i quali vorresti lavorare e per i quali hai capacità e competenze sufficienti (oltre al
certificato di qualifica (se necessario)):

1
2.

3.

Se hai fatto una scelta o due in risposta alla prima domanda, è fantastico: significa che hai un percorso professionale e una direzione per la
tua ricerca di lavoro.
Se non è possibile rispondere alla prima domanda, si consiglia di espandere ed esaminare altre opzioni disponibili.

In ogni caso, scopri se ci sono più gare che potrebbero essere una possibilità anche per te, compilando la seguente tabella:

II. Per favore annota i lavori in cui vorresti lavorare, ma non hai ancora le abilità o le competenze speciali necessarie per
lavorarci (quindi devi fare la formazione). Questi lavori sono:

1.

2.

3.

III.

I lavori in cui potresti lavorare, dal momento che hai abbastanza abilità/competenze per farli ma non sei così disposto
a lavorarci (lavori semplici che potresti facilmente fare):

1.

2.

3.

Ora hai le opzioni di lavoro più adatte a te. Condividi i risultati con il gruppo/allenatore/allenatore.

Ora puoi dedicare un po' di tempo alla ricerca delle carriere che hai controllato per saperne di più sui requisiti dei lavori che preferisci. Dopo
aver fatto la tua ricerca, puoi scegliere di saperne di più su alcune carriere o eliminare le opzioni non adatte. Puoi utilizzare queste informazioni
nel tuo piano di progressione individuale.

Piano di sessione_ "Prepariamo il tuo prossimo colloquio di lavoro!"
Organizzazione

CESIE

Modulo

Occupazione

Abilità e

• Capacità di pensiero critico

competenze al centro

• Competenze linguistiche

Obiettivi di

• Essere in grado di comprendere e utilizzare il vocabolario relativo al

apprendimento/formazione

Colloquio di lavoro
• Essere in grado di prepararsi per un colloquio di lavoro
• Essere in grado di condurre un colloquio di lavoro
• Essere in grado di identificare ed evitare un errore comune

Materiali/risorse
necessari

Durata

Preparazione

Lavagna (digitale: jamboard, ecc./ fisica: lavagne a fogli mobili), Fogli (domande comuni; Sì/
No), fogli e penne.

120 minuti

• Adattare le schede al contesto locale e al livello dei partecipanti.
• Preparare i materiali.
• Prepararsi a fornire informazioni e consigli utili e informati
su come prepararsi per un colloquio di lavoro.

Metodologia
Passo 1

" Riscaldamento":

• Scrivi le parole “Intervista di lavoro” alla lavagna.

• Chiedere ai partecipanti:
un. Quando è stata l'ultima volta che hai avuto un colloquio di lavoro?
b. Hai avuto un'esperienza positiva o negativa?
c. Hai qualche aneddoto relativo alle interviste?
d. Pensa ad alcuni errori comuni prima o durante un colloquio di lavoro e scrivili.

Passo 2

Attività 1: Cosa dovresti e non dovresti fare in un'intervista:
http://youtu.be/DbrfxRZr6D4

1. Insegnare in precedenza ai partecipanti il vocabolario che ascolteranno nel videoclip. Chiedi
loro di ripeterlo con te dopo la tua spiegazione.

un. errori nelle interviste
b. aspetto professionale
c. una corretta igiene personale
d. Essere in orario

e. Non interrompere
F. Non usare il telefono
g. linguaggio del corpo positivo

Spiega ai partecipanti che guarderanno un video sugli errori nelle interviste

Due.

Guarda il video più volte http://youtu.be/DbrfxRZr6D4 e poi chiedi ai partecipanti di
preparare cinque risposte su cosa dovrebbero e non dovrebbero fare nel colloquio di
lavoro.
"Cosa devo fare in un colloquio di lavoro?" "Cosa non dovrei fare in un colloquio di
lavoro?"

(Puoi scrivere le risposte dei partecipanti alla lavagna).

A. Cosa dovresti fare prima di un colloquio? Dovresti …
B. Cosa dovresti fare all'inizio di un colloquio? Dovresti …
C. Cosa dovresti fare durante un colloquio? Dovresti …
D. Cosa non dovresti fare in un'intervista? Non dovresti …
E. Cosa dovresti fare dopo un colloquio? Dovresti …

Domande finali e discussione
Commenti:

IMPOSTA OBIETTIVI DI CARRIERA
Organizzazione

Modulo

Magenta Consulting Projects SLU
Occupabilità

• Stabilire obiettivi e obiettivi di carriera

Abilità e
competenze al centro

Esaminare gli strumenti disponibili e i fattori che possono ostacolarlo
• Migliorare le competenze digitali per quanto riguarda la creazione di un CV
in linea

Obiettivi di
apprendimento/formazione

• Comprendere il background professionale e personale e come
influenzare il nostro presente e futuro.
• Imparare a fissare obiettivi realistici e realizzabili.
Identificare cosa può fermarci e cosa può potenziare il nostro
processo in questo processo.

• Capire perché i CV sono importanti.
• Comprendere come adattare un CV alle esigenze della domanda di lavoro in
modo che si adatti correttamente alla posizione.
• Conoscere il modello di CV Europass.
Materiali/risorse
necessari

• Carta per lavagna a fogli mobili

• Penne/pennarelli
• Computer
• Proiettore

Durata

2 x 45 minuti

Preparazione

Metodologia
Passo 1

il mio percorso professionale
Introduzione: (5 minuti)
•

L'istruttore introdurrà l'attività chiedendo ai partecipanti di riflettere brevemente
sulle loro esperienze passate, sia personali che professionali.

• Dopo 5 minuti, l'istruttore distribuirà ai partecipanti delle lavagne a fogli mobili, una
per ciascuno, e chiederà loro di disegnare un percorso.
Devono tenere a mente che è il percorso della loro vita, quindi sono loro che lo
progetteranno.
Creazione del percorso: (35 minuti)
Successivamente, i partecipanti dovranno disegnare se stessi all'inizio del percorso, e
definire il loro punto di partenza: dove si trovano in questo momento. Dall'altra parte, al
traguardo, dovranno disegnare il loro obiettivo: dove vogliono arrivare professionalmente.
Successivamente, l'istruttore formulerà alcune domande che portano alla riflessione in
modo che i partecipanti siano in grado di identificare:

• I possibili ostacoli che possono incontrare nel loro cammino (problemi interni e
personali, condizioni esterne, mancanza di formazione e conoscenza, ecc.)

• Quali di questi ostacoli possono essere risolti (la mancanza di formazione può essere
risolta seguendo dei corsi, ad esempio) e quali no (alcuni fattori esterni al di fuori del
loro controllo)
• Persone e/o istituzioni che possono aiutarli nel processo (amici e/o parenti che offrono il
loro supporto emotivo, istituzioni e/o organizzazioni che offrono servizi di consulenza,
ad esempio)
• Piccoli risultati nel loro processo, che li avvicinano al loro obiettivo finale
• Tutti i passi che dovranno compiere per raggiungere l'obiettivo finale
Conclusione: (5 minuti)
L'istruttore, dopo averli guidati attraverso l'intero processo, chiederà loro di riflettere sulla loro
missione e obiettivo finale, tenendo conto dell'intera visione che ora avranno del loro processo.
Alcuni dei partecipanti potrebbero rendersi conto che i loro obiettivi sono troppo ambiziosi, o
che non stanno facendo i passi giusti per raggiungerli, o che sono sulla strada giusta e devono
solo continuare a lavorare verso il loro obiettivo finale.
Passo 2

Impara a creare un CV
Introduzione: (15 minuti)
All'inizio della sessione, l'istruttore mostrerà ai partecipanti la piattaforma per creare CV Europass
(https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv editor?lang=en) nel modello corretto. Insieme ai
partecipanti, percorreranno la pagina web vedendo tutti i passaggi necessari per creare il CV in
formato Europass. È importante che l'istruttore sottolinei che questo è il formato più appropriato
in quanto viene utilizzato in tutta l'UE e può essere utile se si desidera trasferirsi in altri paesi o
fare domanda per un lavoro con sede in altri membri dell'UE.

Sviluppo: (30 minuti)
I partecipanti, con l'aiuto dell'istruttore, dovranno creare il proprio CV, adattandolo all'obiettivo che
si sono prefissati nell'attività precedente. (Ad esempio: se vogliono essere un insegnante di
matematica, possono abbinare la loro esperienza e abilità a quelle che si adattano al lavoro per
cui si stanno candidando). Alla fine della sessione, e se i partecipanti si sentono a proprio agio nel
farlo, possono condividere il proprio curriculum con il resto dei partecipanti per un feedback.

Commenti:

Il formatore dovrà tenere a mente che alcuni partecipanti non saranno abbastanza sicuri da
condividere le proprie esperienze e opinioni personali con il resto del gruppo. L'istruttore deve
tenere a mente che si tratta di un processo individuale che può essere condiviso con il resto solo
se la persona è disposta a farlo.

Il sito web Europass è disponibile in diverse lingue nazionali, il che rende questo esercizio
adattabile a diversi paesi. Se i partecipanti non dispongono delle risorse digitali (computer)
necessarie per svolgere l'attività, l'istruttore può stampare i modelli del modello di CV Europass in
modo che i partecipanti possano completarlo con le informazioni appropriate.

PIANO DI SESSIONE - Partecipazione riuscita al colloquio di lavoro

Organizzazione

EINC

Modulo

risorse per l'occupabilità

Abilità e

• comportamento appropriato durante il colloquio di lavoro,
• Abilità comunicative.

competenze al centro
Obiettivi di
apprendimento/formazione

• Essere in grado di adottare un comportamento appropriato durante il colloquio

di lavoro,
• Comprendere la preparazione del colloquio di lavoro,
• Formazione delle capacità comunicative.

Materiali/risorse
necessari

Foglio "Consigli per avere successo nel colloquio di lavoro";
Fogli di brainstorming, pennarelli.

Durata

45 minuti

Preparazione

I fogli devono essere stampati per ogni partecipante.

Metodologia
Passo 1

Il formatore presenta gli aspetti principali di un colloquio di lavoro di successo,
sottolineando l'importanza di:
• preparazione,
• comportamento costruttivo

• Ascolto attivo.
• Linguaggio del corpo ecc.
I video possono essere mostrati per spiegare i principali punti importanti.

Passo 2

Ai partecipanti viene chiesto di fare un brainstorming su quali comportamenti
sono appropriati e quali no e di condividere la loro esperienza di partecipazione a colloqui
di lavoro.

Passaggio 3

Le carte con le mance vengono distribuite.

Commenti:

Ogni partecipante può commentare i consigli dati e condividere con il gruppo gli errori
che ha commesso durante il colloquio di lavoro e cosa vorrebbe cambiare nel suo
comportamento per avere più successo durante il colloquio di lavoro. Inoltre, potresti
voler aggiungere e condividere i tuoi suggerimenti con altri partecipanti, nonché esempi di
successo.

SCHEDA "Consigli per avere successo nel colloquio di lavoro"
Durante il colloquio di lavoro si raccomanda che:

Durante il colloquio di lavoro dovresti
evitare:
Non leggere in anticipo l'organizzazione,

Preparati e scopri l'organizzazione prima di andare al colloquio.

Silenzia il cellulare durante l'intervista.

Poni domande specifiche sulla posizione per cui ti stai candidando
per chiarire cosa comporta esattamente il lavoro.

Ascolta attentamente l'intervistatore e rispondi alle domande in
modo diretto, onesto e conciso.

Limita le informazioni che fornisci all'intervistatore ai fatti relativi alla
posizione per cui ti stai candidando.

Conoscere l'ambiente di lavoro.

poiché potresti saperne di più durante il colloquio
di lavoro.
Rispondi al telefono durante il colloquio.

Poni all'intervistatore molte domande non
direttamente correlate al lavoro.

Interrompere l'intervistatore e non cercare di
rispondere correttamente alle sue domande.
Condividi con l'intervistatore tutte le esperienze
positive e negative dei tuoi precedenti lavori.

Chiedi prima all'intervistatore lo stipendio.

Descrivi chiaramente le tue capacità, competenze e abilità relative
alla posizione per cui ti stai candidando.

Chiedere all'intervistatore del tempo di ferie
durante l'intervista.

Ringrazia l'intervistatore per il suo tempo alla fine dell'intervista.

Uscire immediatamente (dopo l'intervista) senza
ringraziare l'intervistatore per il suo tempo.

Prepara un elenco di risultati. Elenca due o tre dei tuoi risultati che
sono correlati ai compiti di una specifica apertura di lavoro.

Pensa a quali informazioni puoi e non puoi condividere prima del
colloquio e imposta questi limiti durante il colloquio.

Ci sono accordi di riservatezza per le informazioni commerciali. Non
menzionare nomi e numeri assoluti nei tuoi risultati in modo che il
potenziale datore di lavoro possa pensare che in futuro la loro
possibilità di trapelare informazioni.
Parla con enfasi e cerca di essere sicuro anche se sei stressato,
evita la monotonia nel tuo discorso.

Elenca tutto in una volta, i risultati che non sono
necessari in un lavoro specifico.

Racconta tutto ciò che pensi senza considerarlo.

Racconta a un potenziale datore di lavoro i
precedenti progetti di lavoro a cui hai partecipato,
i piani dei progetti e le cifre dell'investimento.

Non abbassare la voce, non sederti stravaccato o
non usare il linguaggio del corpo.

PIANO DI SESSIONE - "Opportunità di formazione e apprendimento"

Organizzazione

Centro per l'innovazione sociale

Modulo

abilità per l'impiego

competenze al centro

• Competenze digitali
• Capacità di pensiero critico
• Capacità di ricerca

Obiettivi di

• Imparare a navigare in Internet e cercare opportunità di lavoro specifiche.

Abilità e

formazione e apprendimento

apprendimento/formazione

• Identificare piattaforme specifiche e imparare a usarle in modo efficace
Materiali/risorse
necessari

Computer portatile
Schermo
Per i partecipanti: laptop, tablet o cellulare
Wi-Fi

Durata

Preparazione

2,5 ore

Il formatore dovrebbe rivedere le risorse di seguito e acquisire familiarità con esse prima di
presentarle ai partecipanti. Inoltre, se il formatore è a conoscenza di altre risorse/fornitori simili
che offrono supporto agli immigrati, dovrebbe introdurre anche questi.

Metodologia

Passo 1

Il formatore introduce brevemente questa sessione specifica, menzionando che ci sono varie
opportunità di apprendimento e formazione per i migranti che sono gratuite e possono essere
raggiunte faccia a faccia o online. Alcune di queste opportunità offrono anche incentivi agli
immigrati, ad esempio un certificato di frequenza.

Come primo passo, il formatore fornisce una panoramica delle piattaforme identificate di seguito
e di cosa includono/il loro scopo:

Per opportunità di formazione e lavoro:

.

Piattaforma di aiuto ai rifugiati

https://www.helprefugeeswork.org/
Spiega il processo di registrazione.

Nota: possono registrarsi solo le persone con status di rifugiato o di protezione sussidiaria
(richiedenti asilo).

Per l'integrazione sociale e il supporto generale:

b. MiHub – Centro informazioni sui migranti
https://www.mihub.eu/en/
Opportunità di formazione:
Nel caso dell'istruzione obbligatoria (che comprende l'istruzione primaria e l'istruzione
secondaria obbligatoria) l'accesso è diretto. Nel caso di studi post-obbligatori, oltre al
possesso di un livello sufficiente di spagnolo (o lingua coufficiale della comunità
autonoma) devono essere soddisfatti i requisiti di accesso accademico per poter
seguire il corso senza difficoltà.
In Spagna non ci sono centri di formazione/istruzione rivolti agli immigrati e non ci
sono gruppi o organizzazioni dedicate esclusivamente a questo. Se ci sono gruppi e
organizzazioni volte ad aiutare gli immigrati che a volte organizzano corsi di formazione
e laboratori.
d) Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR Spagna
L'UNHCR Spagna offre supporto ai rifugiati in Spagna per quanto riguarda la loro
integrazione.
Vedi di più: https://www.acnur.org/integracion-local.html
Altre organizzazioni/fornitori di informazioni
A Madrid puoi trovare in diversi comuni CEPI, centri di partecipazione e integrazione
degli immigrati, dedicati ad aiutare la comunità di immigrati. Tra le altre cose, offrono
corsi. Appartengono alla Comunità di Madrid.

Passo 2

Come secondo passo, chiedi ai partecipanti di registrarsi sui siti citati, quando
possibile, e di seguirli sui social network per rimanere aggiornati sulle loro attività
ed eventi.
Inoltre, aiuta i partecipanti a scrivere una breve e-mail presentandosi ed esprimendo il
loro desiderio di rimanere informati sulle opportunità di formazione per gli immigrati.
Indica espressamente che acconsentono all'invio di e-mail sulla formazione pertinente
e altre opportunità per i migranti, se del caso.
Invia quell'e-mail alle organizzazioni pertinenti che offrono formazione gratuita per gli
immigrati.

Commenti:

Questo piano di sessione è specificamente progettato tenendo presente il contesto
nazionale di Cipro. Se i partner desiderano applicarlo, dovrebbero adeguarlo al contesto
nazionale del loro paese, sostituendo le istituzioni/organizzazioni che offrono opportunità
di formazione, lavoro, istruzione o integrazione sociale agli immigrati nel proprio contesto
nazionale.
Questa sessione può essere svolta in gruppo o individualmente (formatore
e partecipante).

Come accedere alla Piattaforma Employ-Me e iscriversi al corso online
Passaggio 1: vai su www.e-mploy-me.eu

Passaggio 2: nella barra dei menu, fai clic su "Piattaforma" e poi su "Fai clic qui per creare un account gratuito"

Passaggio 3: inserisci le tue informazioni personali come mostrato nell'immagine qui sotto (Nome,
Cognome, ecc.), Quindi fai clic su "Invia". Ricorda il tuo nome utente, indirizzo e-mail e password perché
dovrai usarli per accedere nel passaggio successivo.

Step 4: Torna alla sezione "Piattaforma" e inserisci il tuo nome utente o il tuo indirizzo email e la tua
password per accedere al corso.

Ora hai accesso ai 4 moduli del corso online!

Passaggio 5: iniziare con il modulo 1. Fare clic su "Vedi di più" sotto il modulo e quindi su "Segui questo corso".

Passaggio 6: ora puoi iniziare a seguire il corso! Nell'immagine qui sotto, fai prima clic su "Unità 1:
Panoramica sull'acquisizione della lingua" per iniziare dall'inizio.

Quindi fare clic su "Introduzione". Ora sei pronto per iniziare il corso online.

