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INTRODUZIONE 
 
La Guida MILE è il principale prodotto del progetto MILE realizzato da IASIS ONG 
(Atene, Grecia) e dall'Associazione Key & Key Communications (Deruta / PG, Italia) 
sotto la direzione di Education Center EST (Wadowice, Polonia), tra novembre 2016 e 
ottobre 2018. 
 
MOTIVAZIONI del progetto 
Il progetto MILE interagisce con la mobilità europea di persone con basse qualifiche 
formali, ma preziose esperienze acquisite nel corso del lavoro, occupazioni familiari 
o altre attività informali. Questa esperienza può diventare la loro principale risorsa 
per un'integrazione riuscita nel paese in cui sperano di stabilirsi. 
 
BENEFICIARI 
I nostri principali beneficiari sono le persone in mobilità 
 
BISOGNI 
Il progetto parte dall'esigenza di supportare le persone in mobilità per rendere 
riconosciute le proprie esperienze. Ciò è pienamente riconosciuto nelle dichiarazioni 
politiche europee. Il nostro progetto segue le recenti Linee guida europee per la 
convalida dell'apprendimento non formale e informale (European guidelines for 
validating non-formal and informal learning1) che incoraggiano una vasta gamma di 
parti interessate, compresi fornitori di servizi educativi e organizzazioni di 
volontariato, a impegnarsi nel processo. Proponiamo un approccio per facilitare le 
prime due fasi essenziali di validazione che riguardano l'identificazione e la 
documentazione di saperi, abilità e competenze. 
 

                                                      
1 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 
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Ci occupiamo anche delle abilità di base di lettura e scrittura necessarie per 
preparare la documentazione della propria esperienza lavorativa (alfabetizzazione) e 
delle modalità efficaci per la sua comunicazione (abilità digitali di redigere un 
portfolio e pubblicarlo online). La necessità di tale sostegno alle persone in mobilità 
nei nostri paesi è immensa in virtù dell'attuale sfida migratoria. Gli sforzi devono 
essere migliorati per facilitare il riconoscimento dei loro risultati di apprendimento al 
fine di promuovere l’adattamento a un nuovo ambiente socio-culturale. 
 
PRINCIPALI SCOPI  
Il nostro obiettivo principale è quindi quello di supportare le persone in mobilità nel 
rendere le loro esperienze riconosciute e quindi aumentare le possibilità di trovare 
un impiego significativo e soddisfacente. Lavoriamo in tre diversi contesti - Polonia, 
Grecia e Italia - che devono essere presi in considerazione per comprendere le 
esigenze specifiche alle quali stiamo rispondendo. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Sulla base dei bisogni menzionati, gli obiettivi del progetto includono: 

• Sviluppare competenze sociali, civiche, interculturali: la abilità di comunicare 
la propria esperienza è essenziale per adattarsi con successo a un nuovo 
ambiente. Questo è particolarmente necessario nel caso di persone 
provenienti da diversi contesti culturali e luoghi lontani i quali vogliono 
diventare membri di una nuova società in un nuovo paese. Le attività di 
apprendimento sviluppate da noi si inseriscono in questa sfida interculturale. 

• Sviluppare l'alfabetizzazione mediatica: le procedure di assunzione in Europa 
sono basate su moduli standardizzati e formulari per domande da compilare 
online. Le persone con livelli più bassi di qualifica e alfabetizzazione trovano 
queste procedure molto difficili e per questo forniamo loro supporto 
nell'elaborazione di un portfolio di lavoro connesso alle esperienze grazie 
all'uso di media digitali (redazione di documenti, utilizzo di editor di CV 
Europass, compilazione di portfolio online). 
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• Lotta alla discriminazione e alla segregazione: l'attuale discorso anti-
immigrazione in Europa si basa sull'etichettatura delle persone come 
"immigrati", "alieni", "musulmani", "clandestini", "illegali", ecc. senza 
mostrare attenzione verso la diversità delle loro provenienze, le ragioni della 
migrazione, gli obiettivi e i bisogni. Un modo per combattere la 
discriminazione e la segregazione dovute a una categorizzazione 
eccessivamente semplificata, parziale e persino razzista è quello di aiutare le 
persone a distinguersi da una massa stigmatizzata mostrando le proprie 
qualità personali. La comunicazione della propria esperienza individuale aiuta 
a rimuovere le etichette. 

• Migliorare l'accesso, la partecipazione e le prestazioni degli studenti 
svantaggiati: gli studenti svantaggiati nel nostro caso sono persone in 
mobilità con bassi livelli di qualifica e alfabetizzazione che hanno difficoltà a 
comunicare la loro preziosa esperienza acquisita in contesti informali. 
Offriamo loro un'opportunità per apprendere come farlo in maniera efficace 
aumentando in questo modo le loro possibilità di partecipazione alla vita 
sociale e lavorativa in un contesto culturale per loro nuovo. 

• Facilitare la transizione da differenti tipi di apprendimento e di formazione 
al mondo del lavoro in un nuovo paese: perché tale transizione riesca, è 
essenziale mostrare un portfolio convincente, che documenti l'esperienza; 
nel caso delle persone in mobilità essa può essere stata acquisita in contesti 
anche molto lontani dall'educazione formale. 

• Coinvolgere le persone in mobilità, classificate come "rifugiati", "richiedenti 
asilo" e "migranti": questi sono i principali gruppi target dei due partner di 
progetto, IASIS e KEY & KEY, mentre per EST il progetto offre un'opportunità 
unica per aumentare il sostegno a un numero crescente di migranti in 
Polonia. 
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ESITI PRINCIPALI 
La Guida MILE come principale risultato del progetto per educatori che lavorano con 
persone in mobilità, propone una serie di attività di apprendimento che facilitano il 
riconoscimento delle esperienze di apprendimento informale. Proponiamo un 
approccio individualizzato in cui la costruzione di un portfolio di abilità e competenze 
inizia con l'esperienza effettiva da documentare anziché con un modulo predefinito 
da compilare. La Guida MILE è quindi concepita come una risorsa pratica per 
educatori per adulti che cercano modi per sostenere efficacemente le persone in 
mobilità nel far sì che la loro esperienza di apprendimento informale venga 
riconosciuta in un nuovo contesto socio-culturale. 
 
La Guida MILE consiste in tre parti: 

1. Il capitolo uno affronta le barriere della comunicazione nella scrittura di un 
curriculum 

2. Il capitolo due illustra i possibili percorsi di apprendimento 
3. Il capitolo tre presenta la creazione di un portfolio MILE 
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1. BARRIERE COMUNICATIVE 

 
Questo capitolo ha l'obiettivo di introdurre la problematica generale del progetto 
MILE che consiste nell'elaborare strumenti per i migranti - in particolare quelli con lo 
status di rifugiato e richiedenti asilo - per trovare la strada migliore nel mercato del 
lavoro dell'Unione Europea. 
 
Sappiamo da una serie di rapporti (ad esempio, la valutazione di Europass) che il 
livello di utilizzo degli strumenti europei per la trasparenza da parte di persone con 
basse qualifiche formali, i quali hanno maggiormente bisogno di tale sostegno, è 
molto limitato. Qui presentiamo le principali barriere che le persone in mobilità 
devono affrontare quando vogliono comunicare le proprie competenze e abilità. La 
nostra ricerca iniziale, condotta per questo progetto, ha identificato una serie di 
fattori che necessitavano di essere approfonditi. Li abbiamo presi come riferimento 
per interviste biografiche con membri dei nostri gruppi target per ottenere risultati 
fondati su prove empiriche. Questi sono i fattori analizzati in dettaglio per lo sviluppo 
della Guida: 

• Questioni interculturali che influenzano il processo di riconoscimento 
dell'apprendimento informale particolarmente acuto nel caso di persone che 
entrano in un ambiente molto distante dal proprio background culturale 

• Specificità del discorso orientato all'occupazione che richiede a coloro che 
cercano un lavoro di fornire informazioni attraverso formulari e domande 
precompilate 

• Accessibilità degli strumenti europei di trasparenza a coloro che hanno bassi 
livelli di alfabetizzazione e di qualifica formale. 

 
Più in dettaglio, affronteremo i seguenti problemi: 

• Breve panoramica sulla situazione migratoria in Europa 

• La guida all'intervista - come abbiamo condotto le interviste 

• Problemi di privacy 
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• Risultati complessivi delle interviste 

• I nostri casi studio 

• Sfide e prospettive per i percorsi di apprendimento 
 
 

1.1. Breve panoramica sulla situazione migratoria in Europa 
 
Nei paesi dell'Unione Europea, le migrazioni o la mobilità delle persone non sono 
fenomeni nuovi. Sin dalla Seconda guerra mondiale, sia i fenomeni continentali sia 
quelli extra-continentali hanno reso le migrazioni come una delle principali 
caratteristiche strutturali dei paesi europei. Tuttavia, l'attuale crisi dei dispositivi di 
accoglienza in Europa (De Genova 2016)2 e una situazione internazionale, dominata 
dalle guerre e dall'ineguaglianza socio-economica mondiale, hanno trasformato le 
migrazioni sempre di più in un problema politico, immerso in una rete di variabili 
culturali, sociali, economiche e di comunicazione pubblica (Ravenda 2009)3: una 
questione che è sempre più presente come uno dei temi principali dell'agenda 
dell'Unione Europea, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei migranti 
e la loro possibilità di un permesso di soggiorno, nonché per quanto riguarda 
l'inclusione delle persone in mobilità nei diversi contesti dei paesi europei. Inoltre, il 
rapporto tra politiche migratorie e ingressi regolari per i migranti solleva una serie di 
problemi. Da un lato la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, tranne in 
casi particolari (come nel caso dei richiedenti asilo) è determinata dalla possibilità di 
avere un lavoro regolare (che a volte paradossalmente non può esistere senza un 
permesso residenziale). Per le persone migranti, l'opportunità di avere un lavoro 
soddisfacente promuove i processi di interazione e inclusione nei diversi contesti dei 
paesi di immigrazione. Dall'altro lato, come sottolineato dalla Relazione 
sull'occupazione e le condizioni di lavoro dei lavoratori migranti (2016), redatta 

                                                      
2 De Genova, Nicholas. 2016: “The ‘crisis’ of the European border regime: Towards a Marxist theory of borders”. 
In: International Socialism: A Quarterly Review of Socialist Theory, N.150, www.nicholasdegenova.net 
3 Su questo argomento RADAR project http://win.radar.communicationproject.eu/web/ 

http://www.nicholasdegenova.net/
http://win.radar.communicationproject.eu/web/
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dall’Osservatorio europeo sulla vita lavorativa4, "gli immigrati svolgono un ruolo 
sempre più importante nei mercati del lavoro degli Stati membri dell'UE". Una 
relazione tra la migrazione e il mercato del lavoro europeo, tuttavia, che genera 
ancora molti problemi gestionali e organizzativi. Come descritto nella relazione: 
 
Gli svantaggi riscontrati dai lavoratori migranti rappresentano una grande sfida per le politiche sociali 
e per il mercato del lavoro in Europa. Nella maggior parte dei paesi queste persone affrontano tassi di 
disoccupazione più elevati e, quando sono occupati, i migranti tendono a essere segregati in 
occupazioni non qualificate e esposti a rischi maggiori di sovra-qualificazione: dato che gli immigrati 
oggi sono spesso istruiti, ciò rappresenta uno spreco significativo di capitale umano e una forte forma 
di disuguaglianza. Sono esposti a una notevole insicurezza del lavoro, e i settori e le professioni in cui 

sono impiegati sono caratterizzati da condizioni di lavoro meno vantaggiose. 
 
La ragione principale del presente progetto risiede proprio in questa situazione che 
pone una sfida aggiuntiva e urgente per i responsabili delle politiche europee. MILE, 
infatti, si rivolge alle persone in mobilità con bassa qualifica formale ma preziosa 
esperienza di apprendimento informale che può diventare la loro principale risorsa 
per l'inclusione nel paese dell'UE in cui vogliono stabilirsi. L'obiettivo è sostenerli nel 
rendere riconosciute le loro abilità e competenze e quindi aumentare le possibilità di 
trovare un impiego soddisfacente in tre diversi contesti (Polonia, Grecia e Italia) che 
devono essere presi in considerazione per comprendere le esigenze specifiche che 
stiamo affrontando. 
 
Tutti i nostri beneficiari condividono alcune caratteristiche che rendono l'iniziativa 
del progetto incentrata su esigenze concrete e ben definite. Sono tutte persone in 
mobilità; usiamo questo termine con riferimento a coloro che si spostano da un 
paese all'altro nella ricerca di condizioni di vita e di lavoro migliori. Le ragioni della 

                                                      
4 Employment and working conditions of migrant workers 
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/employment-and-working-
conditions-of-migrant-workers 

 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/employment-and-working-conditions-of-migrant-workers
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/employment-and-working-conditions-of-migrant-workers
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migrazione sono diverse ma tutte pongono una sfida di adattamento. Le abilità e le 
esperienze legate al lavoro condizionano le prospettive di occupazione nel paese in 
cui i migranti vogliono stabilirsi. Sono persone che hanno il diritto di lavorare in 
Europa, sia come cittadini di un paese dell'UE, come migranti con status di rifugiato e 
richiedenti asilo, oppure come migranti che hanno ottenuto un permesso di lavoro, 
ma sono ancora incapaci di trovare un lavoro a causa delle difficoltà a dimostrare le 
proprie competenze per mezzo di diplomi, certificati, ecc. MILE vuole aiutarli a 
documentare e comunicare la propria esperienza in modo convincente. È proprio qui 
che sorge una sostanziale difficoltà: l'esperienza di apprendimento informale è 
difficile da documentare in quanto i suoi risultati di apprendimento sono meno 
tangibili e quantificabili delle qualifiche formali. Il compito è particolarmente difficile 
per coloro che hanno solo un'alfabetizzazione di base, inesperti a condurre una 
comunicazione efficace nell'ambito di un discorso formalizzato sull'occupazione. Gli 
strumenti come l’Europass sono molto utili per descrivere le qualifiche concrete ma 
piuttosto insufficienti quando si tratta di documentare esperienze informali. Allo 
stesso tempo, per le persone in mobilità esistono diverse barriere comunicative 
(intrecciate a quelle culturali e linguistiche) che limitano l'accesso al mercato del 
lavoro europeo. 
 
La nostra prassi conferma quindi le conclusioni della Seconda Valutazione di 
Europass5, che ha concluso che l'uso di Europass da parte di gruppi svantaggiati, vale 
a dire coloro che possono trarre maggior vantaggio dagli strumenti di sostegno, è 
molto limitato ed è necessario "sviluppare e/o rafforzare metodi alternativi di 
raggiungere individui svantaggiati che non hanno esperienza nella documentazione e 
nella presentazione delle loro abilità e competenze ". 
 
Sulla base di questi presupposti il progetto è stato realizzato a partire da una serie di 
interviste semi-strutturate e conversazioni condotte con gruppi di persone nei tre 
diversi paesi. Sono stati raccolti dati sulla biografia dei beneficiari del progetto, 

                                                      
5 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/evaluations/index_en.htm 
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nonché sulle loro passate esperienze, abilità, abilità linguistiche, ecc. Molta 
attenzione è stata rivolta alla conoscenza del mercato europeo e alle difficoltà 
nell'uso di Europass. 
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1.2. Una guida all'intervista: come abbiamo condotto le interviste 

 
Le conversazioni e le interviste biografiche sono state condotte in riferimento alla 
metodologia etnografica come conversazioni semi-guidate e semi-strutturate, basate 
su un insieme di 13 domande / problemi relativi a 13 possibili ostacoli di 
comunicazione. La sequenza delle domande non è stata rigida o predeterminata, ma 
ha seguito il discorso della persona intervistata dopo una prima domanda con 
funzione introduttiva. Non necessariamente tutte le domande dovevano essere 
effettivamente esplicitate, poiché gli argomenti venivano spesso affrontati in modo 
“naturale” e spontaneo dalle persone intervistate. Sono stati evitati argomenti 
personali e altri argomenti sensibili, come età, stato civile, famiglia, opinioni 
politiche, credenze (religiose), esperienza migratoria, questioni legali. Abbiamo usato 
un modo quanto possibile impersonale per porre domande, senza chiedere 
direttamente le esperienze individuali della persona intervistata, a meno che la 
persona non fosse spontaneamente disponibile e sembrasse sentirsi a proprio agio 
nel parlare della propria esperienza personale. Prima di iniziare la conversazione, le 
persone sono state informate sulla ragione e sullo sfondo di una conversazione di 
questo tipo. In caso di videoregistrazione, è stato consegnato un’"Informativa per il 
trattamento dei dati personali a scopo scientifico" e la persona intervistata ha 
dovuto firmare un documento di "Autorizzazione al trattamento" per ottenere il suo 
eventuale consenso alla registrazione audio e/o video e al trattamento dei dati 
inerenti alle registrazioni. Questo è stato adottato solo nel caso in cui il trattamento 
includesse dati e immagini personali. In alcuni casi, le interviste sono state condotte, 
invece, senza richiedere dati personali e senza registrazione video. 
 
Alcune interviste pilota hanno fatto emergere le principali barriere comunicative 
consistenti in oppure originate da: 

1. Esperienze generali 
2. Esperienze individuali 
3. L'analfabetismo 
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4. Conoscenze linguistiche in generale 
5. Conoscenza dell’alfabeto latino, greco, cirillico, arabo, giapponese, di altri 

alfabeti o convenzioni di scrittura (cinese ad es.) 
6. Capacità di scrittura 
7. Abilità nel gestire formulari/moduli rigidi 
8. Esperienza nel presentare la propria vita / esperienza lavorativa in un 

intervallo temporale / sequenza 
9. Esperienze specifiche 

10. Consapevolezza delle differenze culturali 
11. Formazione specifica 
12. Motivazione 
13. Attitudine all’empatia 

 
Di seguito proponiamo lo strumento per condurre l'intervista-conversazione 
indicando la corrispondenza tra barriere di comunicazione, domande e alcune 
osservazioni esplicative. 
 

 Barriere di comunicazione Domande  Osservazioni 

1.  Esperienza generale 
 

Nel Suo/tuo paese o in un altro 
paese in cui Lei ha / tu hai vissuto, 
come si riesce a trovare un lavoro? 

 Attenzione alla scelta tra “Lei” e “tu” 

2.  Esperienze individuali Vorrebbe/Vorresti raccontarmi la 
Sua/tua esperienza personale o 
l'esperienza di un amico o parente 
nella ricerca di un lavoro? 

Non insistere, se la persona non lo 
elabora 

3.  Analfabetismo Lei/Tu o qualcuno che 
conosce/conosci, avete mai dovuto 
presentare una richiesta scritta nel 
vostro paese di provenienza? 

Attenzione: la persona può essere 
analfabeta; non chiedere questo 
direttamente! 

4.  Conoscenze linguistiche in 
generale 

Se sì, è stata scritta dalla persona 
stessa oppure con l’aiuto di 
qualcuno? 

Relativamente alla lingua franca / 
lingua ufficiale del proprio paese o 
della lingua di un altro paese in cui la 
persona ha vissuto 
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5.  Conoscenza dell’alfabeto 
latino, greco, cirillico, arabo, 
giapponese, di altri alfabeti 
o convenzioni di scrittura 
(cinese ad es.) 
 

Se sì, è stata scritta dalla persona 
stessa oppure con l’aiuto di 
qualcuno? 

Relativamente all'alfabetizzazione 
nella lingua originale o nelle lingue 
originali 

6.  Abilità di scrittura Se sì, è stata scritta dalla persona 
stessa oppure con l’aiuto di 
qualcuno? 

Relativamente allo stile di scrittura 
specifico per la ricerca di lavoro 

7.  Abilità nel gestire formulari 
/ moduli rigidi 
 

Lei/Tu o qualcuno che 
conosce/conosci, ha/hai mai avuto 
esperienza nel compilare un 
modulo? 
Quale pensa/pensi sia la parte più 
difficile nello scrivere un CV? 

Domanda generale per scoprire se la 
persona intervistata ha esperienza 
diretta o indiretta con la compilazione 
di un formulario di CV e quale parte è 
più difficile per lui o lei 

8.  Esperienza nel presentare la 
propria vita / esperienza 
lavorativa in un intervallo 
temporale / in una sequenza 
 

Lei/Tu ricorda/ricordi quando ha/hai 
fatto il lavoro X / lavoro Y / ecc.? 

Scoprire il senso del tempo della 
persona intervistata e l'importanza che 
attribuisce alla sequenza temporale 

9.  Esperienze specifiche Come presenterebbe/presenteresti 
la Sua/tua esperienza o competenza 
per trovare un lavoro 

Relativo alla auto-presentazione delle 
competenze 

10.  Consapevolezza delle 
differenze culturali 

Pensa/Pensi che in Italia 
(Grecia/Polonia) il modo di 
presentare la propria esperienza e 
competenza professionale sia lo 
stesso del Suo/tuo paese di origine? 
In caso contrario, quali potrebbero 
essere le differenze? 

 

11.  Formazione specifica Qualcuno Le/ti ha mai insegnato a 
scrivere la Sua/tua esperienza 
lavorativa e le Sue/tue competenze? 

 

12.  Motivazioni In caso contrario, Le/ti piacerebbe 
imparare come scrivere un CV? 

 

13.  Atteggiamento di empatia Quale pensa/pensi sarebbe il modo  
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migliore per presentarsi con la 
propria esperienza e competenza al 
fine di trovare il lavoro che 
desidera/desideri e soddisfare le 
aspettative del possibile datore di 
lavoro? 

 
 

1.3. Questioni di privacy 
 
La ricerca MILE è stata condotta nell'ambito del progetto europeo Erasmus+. Per 
questo motivo, il trattamento dei dati raccolti è stato effettuato in conformità con la 
privacy delle persone interessate, sia in relazione alle normative europee sia alle 
regole di ciascun paese partner. Ogni persona coinvolta ha ricevuto informazioni 
adeguate sul progetto e ha firmato un’autorizzazione al trattamento dei dati e alla 
registrazione audio e/o video. Ogni partner ha utilizzato una versione conforme alle 
regole del proprio paese. Tutti i dati raccolti, le interviste e le conversazioni sono 
stati resi anonimi. 
Tutti i dati devono essere considerati proprietà dei coordinatori scientifici di ciascun 
partner del progetto e trattati dai membri dello staff. 
 
 

1.4. Risultati complessivi delle interviste 
 
La maggior parte delle risposte raccolte nei tre paesi partner si sovrappongono. Ma 
ci sono anche alcune differenze significative tra tutti e tre i paesi. 
 
Di seguito riportiamo alcune riflessioni che evidenziano somiglianze e differenze tra i 
nostri tre gruppi. I tre gruppi sono sostanzialmente diversi per quanto riguarda la 
loro provenienza geografica: i membri del gruppo greco provengono dal Medio 
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Oriente asiatico, i membri del gruppo italiano dall'Africa occidentale (ad eccezione di 
una persona dall'Ucraina) e quelli dal gruppo polacco dall'Europa orientale. 
 
Solo in alcuni casi, le persone intervistate dei paesi africani riferiscono di apprendere 
a scuola come scrivere una lettera di candidatura o un curriculum vitae (il CV in 
particolare viene importato dalla tradizione occidentale). 
 
Oltre ad alcune opinioni scettiche nel gruppo polacco, che sembrano più legate alla 
mancanza di conoscenza rispetto all'esperienza lavorativa concreta, tutte le persone 
intervistate mostrano un preciso interesse nell'imparare come documentare la 
propria esperienza e competenza lavorativa, essendo anche consapevoli 
(principalmente le persone di Asia e Africa) di possibili differenze culturali e di un 
modo più formale e dettagliato, in Europa, di riportare la propria esperienza 
lavorativa. Le differenze specifiche del contesto (diversi ambienti di lavoro, aziende), 
invece, non sono molto percepite. Ciò è un punto fondamentale da tener presente. 
Di seguito riassumeremo l'insieme delle risposte alle 13 domande (per semplicità 
formulate nella forma del “Lei”) cercando di evidenziare le somiglianze e le 
differenze per ogni paese. 
 
1. Esperienza generale - Nel Suo paese o in un altro paese in cui ha vissuto, come si 
riesce a trovare un lavoro? 
In tutti i gruppi, le persone intervistate sottolineano l'importanza delle relazioni 
personali / reti (informazioni “a voce”, protezione e raccomandazione) e la necessità 
di dimostrare praticamente le proprie abilità. 
Tuttavia, altri canali di ricerca del lavoro, formali e informali, sono noti: internet, 
giornali, agenzie di lavoro, invio di candidature e CV, stage, manifesti pubblicitari 
affissi su un muro, nelle strade, al mercato, al di fuori di un negozio. 
Nei gruppi italiani e greci (si veda anche il punto 3), l'uso di metodi formali di ricerca 
del lavoro (CV, lettera di candidatura, ecc.) è percepito come rilevante per i lavori 
intellettuali più elevati; non per lavori manuali pratici. 
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Nel gruppo polacco qualsiasi canale è rilevante; i posti di lavoro più elevati sono, 
invece, considerati correlati alle pratiche di protezione e di raccomandazione. 
2. Esperienze individuali - Vorrebbe raccontarmi la Sua esperienza personale o 
l'esperienza di un amico o un parente 
Sia nei gruppi greci sia in quelli italiani, è stata sottolineata l'importanza di essere 
imparentati con qualcuno di “potente”. 
Solo nel gruppo greco emerge la questione di genere. 
Solo nel gruppo polacco la mobilità geografica è evidenziata come soluzione sia per i 
polacchi sia per i migranti in Polonia: trasferirsi in paesi dell'Europa occidentale e 
settentrionale come il Regno Unito, la Germania, la Norvegia, gli Stati Uniti, l'Islanda. 
 
3. Analfabetismo - Lei o qualcuno che conosce ha mai dovuto presentare una 
richiesta scritta nel Suo paese di provenienza? 
Nel gruppo polacco più persone hanno esperienza nella presentazione di un CV, 
rispetto agli altri 2 gruppi. 
Ancora una volta emerge che il CV è correlato soprattutto a lavori che richiedono un 
livello di istruzione superiore. 
 
4. Conoscenza della lingua in generale - Se sì, è stata scritta dalla persona stessa 
oppure con l’aiuto di qualcuno? 
I membri del gruppo polacco affermano di aver scritto il proprio CV. 
 
5. Conoscenza del latino, del greco, del cirillico, dell'arabo, del giapponese, o di altro 
alfabeto o di convenzioni di scrittura (per esempio cinese) - Se sì, è stata scritta dalla 
persona stessa oppure con l’aiuto di qualcuno? 
I membri del gruppo italiano hanno una tradizione di alfabeto latino. 
 
6. Abilità di scrittura - Se sì, è stata scritta dalla persona stessa oppure con l’aiuto di 
qualcuno? 
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La scrittura di un CV è comunque percepita come correlata a livelli più alti di lavoro. 
Se le persone devono scrivere un CV, lo scrivono da soli. 
Ciò dimostra che non esiste alcuna percezione del bisogno di specifiche abilità di 
scrittura in termini di uno stile specifico del CV. Questa condizione conferma la 
necessità di una formazione specifica. 
 
7. Abilità nel gestire formulari / moduli rigidi - Lei o qualcuno che conosce, ha mai 
avuto esperienza nel compilare un modulo? Quale pensa sia la parte più difficile nello 
scrivere un CV? 
I membri del gruppo polacco sono abituati a moduli di CV più che i membri degli altri 
2 gruppi tra i quali il formulario Europass non è affatto noto. Alcuni membri del 
gruppo italiano hanno avuto modo di conoscere modelli di CV (in particolare il 
modello Europass) in Italia; qualcun altro ritiene che l’uso di un modulo può 
migliorare la scrittura del proprio CV. 
Sia nel gruppo polacco sia in quello italiano qualcuno afferma che un formulario 
strutturato è utile. 
I dati basilari sembrano facili da segnalare; più difficili sono le parti legate a 
esperienze non rilevanti per un lavoro specifico o le parti più informali; difficile 
appare anche la lettera di motivazione. Qualcuno del gruppo italiano afferma che un 
formulario pre-strutturato non è sempre buono, in quanto non dà la possibilità di 
mostrare il proprio stile. 
Ancora una volta tutte queste risposte confermano la necessità di una formazione 
specifica nella scrittura di un CV e nella presentazione delle proprie 
competenze/esperienze professionali. 
 
8. Esperienza nel presentare la propria vita / esperienza lavorativa in un intervallo 
temporale / in una sequenza - Si ricorda quando ha fatto il lavoro X / lavoro Y / ecc.? 
Nel gruppo greco, i membri riferiscono una difficoltà nel ricordare esattamente le 
date / il periodo delle loro esperienze lavorative. 



 
 23 

Nei gruppi italiani e polacchi, i membri affermano, invece, che non è difficile 
ricordare esattamente almeno il mese e l'anno delle loro esperienze lavorative, 
nonostante in Africa generalmente non venga rilasciato un certificato per un periodo 
di lavoro specifico. 
 
9. Esperienze specifiche - Come presenterebbe la Sua esperienza o competenza per 
trovare un lavoro 
La rete svolge un ruolo importante in tutti i gruppi.  
I gruppi italiani e polacchi sottolineano l'importanza della dimostrazione pratica 
essendo più convincente rispetto ai CV scritti; qualcuno (polacco) riporta anche 
materiale fotografico. 
 
10. Consapevolezza delle differenze culturali - Pensa che nel in Italia 
(Grecia/Polonia) il modo di presentare la propria esperienza e competenza 
professionale sia lo stesso del Suo paese di provenienza? In caso contrario, quali 
potrebbero essere le differenze? 
Per le persone del gruppo polacco che hanno esperienza non sembra esserci 
differenza, in contrasto con gli altri due gruppi (greco e italiano). I membri di questi 2 
gruppi in particolare percepiscono il modo formale e analitico della ricerca di lavoro 
in Europa come più difficile rispetto ai loro paesi di provenienza. La scrittura del CV è 
vista come un'abitudine importata dal mondo occidentale. 
 
11. Formazione specifica - Qualcuno Le ha mai insegnato come scrivere la Sua 
esperienza lavorativa e le Sue competenze? 
La maggior parte delle persone intervistate ha dichiarato di non averlo mai imparato; 
alcune lo hanno imparato al liceo. 
 
12. Motivazione - Se no, Le piacerebbe imparare come scrivere un CV? 
Tutti (!) i membri dei gruppi greci e italiani, e la maggior parte del gruppo polacco 
affermano di essere desiderosi di imparare come scrivere un CV e presentare le 
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proprie competenze/esperienze; i membri del gruppo polacco sono tuttavia più 
scettici sull'utilità di un CV per trovare un lavoro. 
Nel gruppo italiano solo alcuni prendono in considerazione il contesto ("partendo da 
un annuncio", “considerando le competenze richieste”, "conoscendo la filosofia 
aziendale”: 10 applicazioni, 10 diversi CV"). 
Tutte queste risposte dimostrano ancora una volta la necessità di una formazione 
nella scrittura di CV e nella documentazione delle proprie competenze/esperienze 
lavorative in generale e in una prospettiva interculturale. 
 
13. Atteggiamento di empatia - Quale pensa sarebbe il modo migliore per 
presentarsi con la propria esperienza e competenza al fine di trovare il lavoro che 
desidera e soddisfare le aspettative del possibile datore di lavoro? 
In tutti e tre i gruppi viene evidenziata l'importanza di dimostrare praticamente le 
proprie abilità lavorative. Nei gruppi greco e italiano anche il lavoro di volontariato è 
sottolineato come utile per ottenere un lavoro. I membri del gruppo greco 
sottolineano inoltre l'importanza di un comportamento adeguato e di dimostrare il 
proprio impegno. 
 
 

1.5. I nostri casi studio 
 
Per comprendere meglio i tipi di risposte ottenute durante la ricerca e per 
contestualizzarle meglio, proponiamo quattro casi paradigmatici dei tre paesi 
partner: uno dalla Polonia, uno dalla Grecia e due dall'Italia. Le quattro persone 
intervistate provengono da paesi diversi, hanno un particolare background culturale, 
formazione professionale, esperienza lavorativa, istruzione e stanno vivendo la loro 
mobilità in tre paesi diversi e in quattro modi specifici; ognuno di loro con le proprie 
aspettative e i propri obiettivi. I casi sono analizzati in base a tre diversi argomenti: 
Esperienza, Opportunità, Sfide, con una conclusione sul possibile sostegno di MILE. 
Le differenze tra i casi ci permettono di sviluppare prospettive per i percorsi di 
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apprendimento così come di elaborare strumenti per la formulazione di abilità e 
competenze precedenti che sono state acquisite attraverso esperienze di 
apprendimento informale. 
 
Il caso polacco 
Oleksandr6 Cittadino ucraino in cerca di lavoro in Polonia 
Età: 24 anni 
Abilità nelle lingue straniere: inglese di base, polacco scadente, in miglioramento. 
Istruzione: livello secondario 
Qualifiche: nessun diploma formale, certificato, ecc. 
 
Il caso è particolarmente illustrativo in quanto rivela una serie di atteggiamenti verso 
la documentazione di un'esperienza di apprendimento informale rilevante per la 
ricerca di un lavoro, che abbiamo anche identificato in altre interviste con migranti 
ucraini e di cui dobbiamo tenere conto nella pianificazione di un supporto efficace a 
questo gruppo. 
 
Esperienza 
Oleksandr ha una grande esperienza nel lavoro nei cantieri in Ucraina, comprese le 
attività che richiedono competenze specifiche in falegnameria e coperture di tetti. 
Tuttavia, non ha percepito questo lavoro soddisfacente a causa dei bassi salari in 
Ucraina. Da qui la decisione di trasferirsi in Polonia, dove i salari sono più alti e le 
prospettive per un lavoro migliore promettenti. Al momento dell'intervista lavorava 
in un comprensorio sciistico in Polonia con un breve contratto svolgendo compiti 
basilari come aiutare le persone con gli ascensori, rimuovere il ghiaccio dai gradini, 
pulire i sedili, spostare i generatori di neve. I compiti sono molto inferiori rispetto 
alle sue abilità tecniche e manuali. A causa del carattere temporaneo di questa 

                                                      
6 Per motivi di privacy i nomi sono inventati e talvolta anche il paese nativo non è specificato, ma solo l'area 
geografica più ampia. La scelta del nome inventato rispetta le origini culturali della persona e ovviamente il suo 
genere. 
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posizione dovrà trovare un altro lavoro per rimanere in Polonia dove vede molte più 
opportunità per se stesso che nel suo paese natale. 
 
Opportunità 
C'è una carenza di manodopera qualificata nel settore edile in Polonia, specialmente 
nelle piccole imprese di costruzione che trovano sempre più difficile assumere 
lavoratori con esperienza versatile, necessaria in un team, per svolgere vari compiti 
in un sito di costruzione/ristrutturazione. Le abilità di Oleksandr nel settore delle 
coperture dei tetti sono molto richieste. Tuttavia, ha bisogno di essere in grado di 
presentarle in modo convincente al fine di ottenere offerte da potenziali datori di 
lavoro. Trovare un lavoro di questo tipo è condizionato da un atteggiamento attivo e 
dall’abilità di comunicare le proprie qualifiche. Finora l'esperienza di Oleksandr nella 
ricerca di lavoro si è concretizzata principalmente attraverso l'utilizzo di contatti 
personali (famigliari, amici e altre persone a cui fa riferimento) che trova come il più 
efficace se non unico modo per ottenere lavoro. Questo atteggiamento limita 
sostanzialmente la gamma di opportunità che può vedere per se stesso. 
 
Sfide 
Oleksandr non è pienamente consapevole del potenziale di una corretta 
documentazione della sua esperienza lavorativa. Ciò risulta da una serie di fattori. Il 
CV non era richiesto per i lavori che aveva fatto finora. La maggior parte di questi è 
stata trovata tramite raccomandazione personale. Inoltre, percepisce la domanda di 
lavoro formale con lettera motivazionale, CV e altra documentazione, se necessario, 
solo per le posizioni più elevate offerte a persone con qualifiche comprovate in 
diplomi e certificati. Tuttavia, quando viene interpellato con una domanda su come 
procederà per fare domanda per un nuovo lavoro dopo la scadenza dell'attuale 
contratto temporaneo, sembra essere in difficoltà. Probabilmente si affiderà a servizi 
di agenti, ucraini o polacchi, che "cercano" lavoro per migranti in Polonia, di solito 
lavori poco retribuiti, senza chiedere alcuna esperienza o qualifica precedente. Molto 
probabilmente questo nuovo lavoro sarà al di sotto del livello della sua esperienza 
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nel lavoro nei cantieri e anche al di sotto delle retribuzioni che potrebbe aspettarsi 
per lavori specializzati come le coperture dei tetti in cui ha più esperienza. 
 
Supporto MILE 
Alla domanda se fosse interessato a imparare come preparare la documentazione 
della sua esperienza in una forma che facilita la ricerca di un lavoro, Oleksandr ha 
risposto in modo molto positivo. Ha solo una conoscenza basilare su come dovrebbe 
essere un buon CV, poiché non ha mai ricevuto una formazione o un supporto nella 
scrittura di un   curriculum. Per i lavori precedenti ha dovuto solo presentare i dati 
più elementari: nome, recapiti o dichiarazione generale di qualifiche e competenze. 
Alla luce delle informazioni raccolte durante l'intervista, ci aspettiamo che il 
supporto MILE sia più efficace nelle seguenti aree: 

• identificazione di un particolare insieme di competenze acquisite da 
Oleksandr che sono valutate nel mercato del lavoro in Polonia 

• costruire un portfolio di tali competenze che potrebbero essere presentate ai 
potenziali datori di lavoro 

• strategie di scrittura del CV in risposta a particolari contesti di ricerca di 
lavoro 

 
Il caso greco 
Farhad: Richiedente asilo dall’ Afghanistan, ultimi due anni in Grecia 
Età: 20 
Conoscenze di lingue straniere: inglese mediocre, greco livello medio nel senso di un 
livello di "comunicazione" (senza un vocabolario esteso, molti errori in forma scritta, 
migliori abilità nella comunicazione orale) 
Istruzione: scuola tecnica a Kabul (esperto di idraulica o qualcosa di simile) 
Qualifiche: nessun diploma formale, certificato o simile. 
 
Il caso mostra alcuni problemi comuni che i richiedenti asilo devono affrontare 
quando devono trasformare la propria esperienza in un documento formale 
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accettato, come un CV Europass, che crea anche problemi quando cercano un posto 
di lavoro. 
 
Esperienza 
Farhad è un uomo gentile che si potrebbe definire come un "tuttofare". Ha diverse 
abilità per sistemare le cose, specialmente quelle connesse a tubi e tubature. 
Durante la sua permanenza nel centro di accoglienza, era il "tecnico" non ufficiale 
dell'intera Unità, riparando ogni danno dell'edificio. Inoltre, ha guadagnato la fiducia 
di tutti i membri dell'Unità; per questo le persone gli hanno dato diversi compiti da 
svolgere. 
 

 
 
D'altra parte, la sua mancanza di autostima e le sue scarse competenze linguistiche 
non gli permettono di "pubblicizzare" in alcun modo le sue abilità e di andare oltre 
verso un piano professionale più concreto. In una occasione ha provato a trovare un 
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posto di lavoro nel mercato locale, ma in quel momento la legge non gli permetteva 
di lavorare con il suo status legale (recentemente questa legge è cambiata in Grecia 
dando l'opportunità ai richiedenti asilo di trovare un lavoro legale). Era anche difficile 
per lui spiegare al suo potenziale datore di lavoro quale fosse esattamente la sua 
professione in Afghanistan, perché era solito svolgere diversi compiti all'interno 
dell'azienda con cui lavorava (dalla manutenzione al parlare con alcuni clienti o 
prendersi cura delle risorse). 
 
Opportunità 
Da un lato, a differenza di alcuni anni fa, la società greca vive oggi molta sfiducia 
verso i migranti e gli "stranieri" in generale, a causa del crescente numero di arrivi e 
dopo molte lotte che hanno avuto luogo all'interno di campi e unità ospitanti. 
 
D'altra parte, negli ultimi decenni in Grecia c'è una tendenza che indirizza i giovani 
verso le università, lasciando alle spalle una formazione professionale che 
porterebbe a una professione da "operai". Questa tendenza è diretta principalmente 
dalle famiglie (vogliono una migliore possibilità per loro figli) e in generale 
supportato dal sistema educativo greco ufficiale. A causa di questa abitudine 
culturale, nel mercato del lavoro c'è una mancanza di tecnici. Molte volte - 
specialmente nell'area di Atene - è più difficile trovare un idraulico che un dottore 
(!). Tale circostanza è stata una buona opportunità per Farhad di realizzare il suo 
potenziale e cercare un posto di lavoro reale e ben retribuito ad Atene. 
 
Sfide 
Iniziando a lavorare con Farhad nel contesto del progetto MILE, noi (lui come 
beneficiario e counsellor insieme) ci rendiamo conto che ci sono alcuni aspetti 
potenziali che può usare per ottenere un lavoro adeguato, ma in un primo momento, 
è necessario trasferire questa competenza su un “pezzo di carta”, trasformandolo in 
un CV. Le precedenti esperienze nel suo paese erano totalmente diverse: non c'era 
bisogno di documentazione scritta. Le informazioni sui posti di lavoro erano fornite 
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oralmente all'interno della piccola città, anche le notizie erano diffuse tra i membri 
della famiglia. C’erano circostanze in cui l'appartenenza al partito politico giusto 
appariva cruciale per la carriera: e questo era l'unico esempio di un elemento scritto, 
in quanto un sindaco o altra persona politica forniva una nota da dare al proprio 
potenziale datore di lavoro. 
 
Lavorare sul modello Europass con lui è stato un processo graduale. E alla fine, 
entrambe le parti hanno ammesso che si trattava anche di un lavoro interiore - 
acquisire familiarità con le proprie capacità. 
 
Supporto MILE 
Come sottolineato, il processo è partito dal primo livello di realizzazione: “cosa posso 
fare (per raggiungere il mio potenziale)”. In secondo luogo, “come posso descriverlo 
in modo tale che il mio potenziale datore di lavoro capisca cosa sono in grado di 
fare?” Infine, “come posso organizzare tutte le abilità e le conoscenze provenienti 
dalla mia esperienza in modo giusto e logico, per presentarle in un percorso 
concreto?” Poiché non c'erano documenti ufficiali (cioè titoli o attestati dei datori di 
lavoro), tutto doveva essere presentato in modo molto descrittivo e analitico, e nello 
stesso tempo semplice. 
I punti su cui concentrarsi sono: 

• descrizioni delle abilità multi-tasking 

• visualizzazione di abilità 

• trasformazione e adattamento dell'apprendimento e dell’esperienza 
precedente in un nuovo contesto 

• abilità di costruzione del portfolio 

• abilità di costruzione dell’e-portfolio 

• idee per la diffusione del CV 

• tecniche di costruzione della fiducia. 
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I due casi italiani 
Ahmadou: Francofono, cittadino della Costa d’Avorio; al momento dell'intervista 
richiedente asilo; recentemente ha ottenuto la protezione umanitaria, alla ricerca di 
lavoro in Italia; vive in Italia da due anni; ha vissuto un po' in Libia 
Età: tra 25-30 
Abilità linguistiche straniere: ottimo francese, competenza media di italiano, inglese 
molto povero 
Istruzione: livello secondario senza diploma finale 
Qualifiche: certificato di livello secondario del sistema scolastico italiano. 
 
Il caso rivela l'esperienza della ricerca di lavoro nell'Africa sub-sahariana (in 
particolare nell'Africa occidentale) e mostra la consapevolezza della differenza tra il 
paese natale e l'Europa, in particolare l'Italia. Emerge anche l'atteggiamento verso la 
documentazione dell'esperienza di apprendimento informale rilevante per la ricerca 
di lavoro e l'assoluta volontà di imparare a documentarla efficacemente per il 
contesto europeo / italiano. 
 
Il caso è particolarmente interessante in quanto abbiamo anche identificato questi 
risultati in altre interviste con migranti africani (Africa occidentale) di cui dobbiamo 
tenere conto nella pianificazione di un supporto efficace a questo gruppo. Allo stesso 
tempo, possiamo sostenere che - almeno per il momento - è una storia di successo. 
Il caso rafforza l'idea del progetto secondo cui i percorsi di apprendimento online e 
faccia-a-faccia per la costruzione di CV e (e-)portfolio possono essere una buona 
risorsa per l'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro europeo. 
 
Esperienza 
Ahmadou è una persona dinamica che è venuta in Italia come richiedente asilo e che 
recentemente ha ottenuto la protezione umanitaria. In Costa d'Avorio ha avuto 
l'opportunità di studiare ma non ha ottenuto alcun titolo. Nel suo paese natio e in 
Libia, ha svolto molti lavori, soprattutto manuali, come pastore, contadino e 



 
 32 

falegname sostenendo ripetutamente di avere una forte attitudine a lavorare con gli 
animali e all'aria aperta. Tuttavia, non ha ricevuto alcun certificato dai suoi datori di 
lavoro, in quanto questo non è usuale in paesi con pratiche di ricerca lavoro 
principalmente a “voce”, in particolare per lavori manuali e tecnici (a differenza di 
posizioni lavorative intellettuali più elevate). Se viene richiesto un riferimento da un 
altro potenziale datore di lavoro, un ex datore di lavoro lo fornirà oralmente. 
Nonostante dichiari di preferire il lavoro manuale allo studio, Ahmadou ha 
dimostrato, sin dal suo arrivo in Italia, una forte abilità di apprendere le lingue, 
nonché di creare reti e costruire relazioni sociali. Allo stesso modo, ha una notevole 
leadership e ha mostrato abilità organizzative all'interno del gruppo di richiedenti 
asilo in cui ha vissuto prima di essere trasferito in un altro posto in Italia. Ha studiato 
l'italiano che ha imparato bene e ha acquisito un diploma di scuola secondaria 
italiana. Inoltre, ha frequentato un corso di formazione come operaio specializzato 
nel settore meccanico e anche diversi workshop sulla comunicazione interculturale 
(svolti da Key & Key Communications nell'ambito del progetto RIPARA7, nonché 
dall'Università di Perugia e Key & Key Communications insieme nell’ambito del 
progetto RADAR8). Tutte le attività sono state documentate. 
 
Opportunità 
Dopo due anni in Italia, Ahmadou ha ottenuto un permesso per la protezione 
umanitaria ed è stato inserito in un cosiddetto progetto SPRAR (Servizio di 
Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). Ora ha due anni per trovare un lavoro e 
ottenere un permesso di soggiorno regolare. La commissione territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale gli ha concesso questo permesso, in 
particolare per le sue attività in Italia e per i certificati da lui presentati. Il mercato 
del lavoro italiano richiede lavoratori qualificati nel settore meccanico e la 

                                                      
7 RIPARA - Rete di Interazione e Protezione per Anziani e Richiedenti Asilo, Progetto finanziato dalla Regione 
Umbria DGR 403/2015. 
8 RADAR - Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism, Fundamental Rights and Citizenship Programme 
JUST/2013/FRAC/AG/6271, co-funded by the European Union. 
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formazione che ha svolto in questo settore potrebbe essere una buona opportunità 
per lui. Allo stesso tempo, la sua conoscenza di due lingue, le sue abilità 
comunicative e i suoi atteggiamenti, nonché la sua partecipazione a corsi di 
formazione sulla comunicazione interculturale, potrebbero essere spesi per una 
posizione di mediatore interculturale o per un altro profilo nel campo della 
comunicazione e della mediazione. 
 
Sfide 
Trovare un lavoro è molto importante per Ahmadou non solo per il lavoro in sé, ma 
anche perché il lavoro è legato alla sua possibilità di rimanere in Italia. Se non troverà 
un lavoro entro un tempo stabilito, dovrà lasciare il paese. Il suo desiderio principale 
è diventare un lavoratore in campagna, ma non esclude la possibilità di lavorare 
anche in altri modi. Come ha ripetutamente sostenuto: "L'unica cosa importante è 
trovare lavoro, qualsiasi lavoro". 
 
Nel suo paese natale, Ahmadou non ha mai avuto esperienza con la compilazione di 
un CV, ma presto si è reso conto che in Europa è molto importante documentare la 
propria esperienza di apprendimento formale e informale attraverso certificati 
pertinenti. Come ha affermato: "Devi comunicare con gli altri, informare e 
raccontare il tuo lavoro, la tua esperienza, se sei fortunato ti metteranno alla prova". 
Sarebbe importante poter documentare la sua esperienza di apprendimento in Italia 
(tutti documentati) e l'esperienza lavorativa in Costa d'Avorio (tutto senza 
documentazione). Allo stesso tempo, sarebbe utile promuovere l'inclusione di 
Ahmadou in una rete che lo abilitasse a sfruttare le sue competenze linguistiche e 
comunicative. I corsi di formazione che ha seguito in Italia sono stati certificati. 
 
Paul: (per ragioni di delicatezza del caso il paese nativo non è menzionato): cittadino 
francofono dell’Africa occidentale; richiedente asilo, in cerca di lavoro in Italia; al 
momento dell’intervista viveva in Italia da 6 mesi. 
Età: tra 40 e 45 anni 
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Abilità nelle lingue straniere: ottimo francese, non parla italiano 
Istruzione: sconosciuta 
Qualifiche: nessuna ufficiale, ha ottenuto un distintivo presso l’aeroporto della 
capitale del suo paese natio per poter accedere alle diverse aree. 
 
Questo secondo caso italiano è anche particolarmente emblematico in quanto caso 
di posizione lavorativa e attività, che non può essere giuridicamente accettata in 
Europa, basate su competenze particolari, come la mediazione in ambito 
commerciale. 
Questo ci mostra che la documentazione dell'esperienza di apprendimento informale 
deve tenere conto delle differenze culturali e politico-economiche tra i paesi di 
provenienza e di immigrazione. La questione generale sorge spontanea: come 
possono essere "tradotte" le "competenze" acquisite in un ambiente di lavoro 
diverso da quello del paese di immigrazione per essere riconosciute e valorizzate? 
 
Esperienza 
Paul è un uomo silenzioso e gentile che, dopo 6 mesi in Italia, ha imparato poco 
l’italiano. Nel suo paese ha lavorato come mediatore presso l'aeroporto della 
capitale per attività commerciali. Nello specifico, ha aiutato viaggiatori, turisti e 
uomini d'affari stranieri a negoziare con le autorità locali le tasse, i costi del bagaglio 
e del trasporto merci. 
 
Opportunità 
Il lavoro di Paul non può essere svolto in Europa ma (in 8 anni di esperienza 
lavorativa) ha acquisito una buona competenza nella negoziazione con clienti che 
potrebbe essere spesa per un profilo di mediatore o per un'altra posizione nel campo 
della mediazione commerciale o del servizio clienti. 
 



 
 35 

Le sfide 
Paul non conosce il sistema di CV europeo e nel suo paese natale ha trovato il suo 
lavoro attraverso le relazioni. Sa che è impossibile presentare le sue abilità di 
negoziazione in un CV europeo ma vorrebbe imparare come compilarne uno. La sfida 
è "tradurre" le sue abilità al fine di trovare un profilo professionale comparabile o un 
percorso di apprendimento per sfruttare la sua competenza. 
 
Supporto MILE 
Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le due interviste, ci aspettiamo che il 
supporto MILE sia più efficace nelle seguenti aree: 

• favorire l'inclusione nelle reti di ricerca di lavoro 

• cercare di" tradurre" le competenze, in modo che possano essere 
riconosciute e applicate in un sistema europeo 

• identificare una particolare serie di competenze acquisite dalle persone 
intervistate che sono valutate nel mercato del lavoro in Italia (e in generale in 
Europa) 

• elaborare e acquisire  
o abilità di visualizzazione 
o abilità di costruzione del portfolio 
o abilità di costruzione dell’e-portfolio 
o strategie di scrittura del CV 

tutto in risposta a particolari contesti di ambienti di lavoro 
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1.6. Sfide e prospettive per i percorsi di apprendimento emerse dalle 
interviste 

 
Dall'analisi dei dati raccolti e degli studi sui casi emergono con forza le difficoltà e le 
barriere comunicative che le persone in mobilità devono affrontare utilizzando un CV 
Europass o strumenti simili. Poiché la documentazione delle competenze, che non 
sono indicate in diplomi, certificati e documenti simili, è difficile da produrre, questa 
difficoltà rappresenta esattamente la sfida sulle modalità di aiuto alle persone. Da 
questa prospettiva abbiamo identificato tre sfide generali che ci sembrano 
fondamentali per elaborare percorsi di apprendimento appropriati: 
 

1. La corrispondenza tra l'esperienza lavorativa passata dei migranti, le 
competenze acquisite e il mercato del lavoro europeo; 

2. La tracciabilità e la traducibilità di abilità e competenze sviluppate 
precedentemente nei contesti di provenienza nelle tassonomie del mercato 
del lavoro europeo; 

3. La conoscenza delle modalità di accesso al mercato del lavoro attraverso la 
compilazione di CV Europass, la partecipazione a concorsi pubblici, la 
frequentazione di corsi di formazione e di specializzazione. 

 
Come emerso dalle interviste, la Guida MILE deve supportare l'acquisizione di 
specifiche abilità di comunicazione in una prospettiva interculturale, in relazione a: 

• identificazione di un particolare insieme di competenze acquisite che sono 
valutate nel mercato del lavoro favorendo l'inclusione nelle reti di ricerca di 
lavoro 

• "traduzione" delle competenze in modo tale che possano essere riconosciute 
e applicate in un sistema europeo 

• trasformazione / adattamento dell'apprendimento / esperienza precedenti in 
un nuovo contesto 
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• progettazione di un portfolio di tali competenze che potrebbero essere 
presentate ai potenziali datori di lavoro 

• strategie di scrittura del CV che includono descrizioni di competenze multi-
tasking in risposta a particolari contesti di ricerca di lavoro 

• abilità di costruzione di portfolio ed e-portfolio, tra cui visualizzazione e 
competenze multimediali 

• tecniche per costruire fiducia 

• idee per la diffusione del CV. 
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2. FACILITARE L'APPRENDIMENTO MILE 

 
In questa parte della Guida trattiamo la pianificazione di scenari di apprendimento 
per i migranti che desiderano documentare la propria esperienza lavorativa 
informale e comunicarla a potenziali datori di lavoro nel paese in cui vogliono 
stabilirsi. Il focus del nostro approccio è rivolto ai migranti che hanno poche 
qualifiche formali da presentare, ma che possiedono alcune abilità e competenze 
preziose che sono il loro più grande vantaggio nella ricerca di occupazione in un 
nuovo ambiente culturale. Nel progettare percorsi educativi per loro seguiamo le 
linee guida europee per la convalida dell'apprendimento non-formale e informale 
(European Guidelines for validating non-formal and informal learning) 9 che 
sostengono la necessità di riconoscere e convalidare conoscenze, abilità e 
competenze acquisite al di fuori dell'istruzione formale. Poiché ci occupiamo 
principalmente di persone che hanno maggiori probabilità di ottenere un lavoro per 
il quale è necessaria un’esperienza pratica, ci concentriamo sulle loro abilità e 
competenze piuttosto che su una conoscenza che si riferisce principalmente a 
risultati di apprendimento teorico. La distinzione di questi concetti è chiarita in un 
glossario di termini usati nel contesto dell'istruzione e formazione professionale 
europea, pubblicati dal CEDEFOP10 sul loro sito web. Di conseguenza, intendiamo 
"abilità" come capacità di utilizzare know-how specifico per completare compiti e 
risolvere problemi, mentre "competenza" va oltre le abilità ‘dure’, concrete e 
tecniche includendo anche le qualità personali e interpersonali, nonché i valori etici. 
 
Il nostro approccio si confronta con le sfide concrete affrontate dai migranti nella 
documentazione delle loro abilità e competenze che abbiamo identificato attraverso 
le interviste a persone in cerca di lavoro provenienti da vari paesi, tra cui Siria, 
Pakistan, Costa d'Avorio, Nigeria, Togo, Benin, Ghana e Ucraina. Questi risultati sono 

                                                      
9  http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 
10  http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-
learning/european-inventory/european-inventory-glossary 
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stati presentati nel capitolo precedente. In questo capitolo ci concentriamo sulla 
facilitazione dell’apprendimento per la costruzione efficace di un portfolio utile alla 
ricerca di lavoro. Il portfolio costituisce l'essenza di questa pubblicazione. 
 
Vediamo l'intero processo per preparare le persone a elaborare una 
documentazione pertinente della propria esperienza attraverso tre fasi correlate. 
 
Prima fase: coloro che fanno domanda per un determinato lavoro devono essere 
consapevoli di ciò che è richiesto al potenziale dipendente. Non ha senso scrivere CV 
generici tralasciando i requisiti specifici. La chiave del successo di una domanda di 
lavoro sta nel cogliere il proprio potenziale in diretta relazione con una particolare 
posizione lavorativa. Di conseguenza, dovremmo innanzitutto concentrarci 
sull'identificazione delle abilità e delle competenze rispetto al contesto. 
Sensibilizziamo gli studenti rispetto al fatto che i contesti, dei quali devono essere 
consapevoli, sono in genere articolati è vanno molto oltre la richiesta di abilità ‘dure’ 
(hard skills). 
 
Seconda fase: la capacità di descrivere le proprie abilità e competenze. Un contesto 
particolare può richiedere diverse forme di descrizione con la scrittura formale come 
unica via possibile. Quando vogliamo comunicare esperienze informali rilevanti per il 
lavoro, scopriamo immediatamente il valore di altri modi di presentazione, in 
particolare il visivo conferendo corpo al verbale. Abbiamo quindi bisogno di 
considerare varie strategie di documentazione per formulare al meglio l'esperienza 
lavorativa in modo convincente. 
 
Terza fase: la prova delle proprie abilità e competenze deve essere presentata in 
modo coerente. Ciò può comportare alcune difficoltà, specialmente quando la 
documentazione include contenuti in vari formati, scritti e audiovisivi. Pertanto, 
delineiamo i passaggi su come compilare un portfolio di tali documenti: gli strumenti 
europei per la trasparenza sono molto utili a tale riguardo. Le nostre linee guida 
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vanno oltre le istruzioni su come compilare un CV Europass standard per 
l'adattamento creativo di questo formato alla documentazione di abilità e 
competenze che non possono essere facilmente dimostrate in qualifiche formali. 
 
 

2.1. Identificazione di abilità e competenze rilevanti 
 
Cerchiamo prima di chiarire il contesto in cui si attende che il supporto MILE sia 
pertinente. La guida è rivolta agli educatori che lavorano con i migranti alla ricerca di 
un lavoro in un nuovo paese e desiderosi di imparare come presentare al meglio le 
proprie abilità e competenze a potenziali datori di lavoro. Inoltre, ci concentriamo su 
coloro che trovano particolarmente difficile questo compito dal momento che hanno 
poche o nessuna qualifica formale da mostrare, pur avendo qualche esperienza 
informale di valore per la carriera in un nuovo ambiente culturale e lavorativo. 
Stiamo quindi coinvolgendo un gruppo di potenziali discenti con una motivazione 
autentica a impegnarsi per migliorare le proprie abilità comunicative. Vediamo tutti 
questi fattori come prerequisiti essenziali per l'esperienza di apprendimento MILE. 
Proponiamo di strutturare la sua prima fase nel modo seguente: 

1. Intervista 
2. Istruzione ed esperienza lavorativa 
3. Opportunità di lavoro reali 
4. Mappa personale di abilità e competenze 

 
2.1.1. Intervista 
Le interviste sono condotte individualmente in quanto lo scopo è comprendere la 
particolare situazione di una persona migrante che ha deciso di unirsi ai laboratori 
MILE. La questione della privacy e della riservatezza delle informazioni condivise è 
tanto più essenziale per ragioni etiche, in quanto possiamo aver a che fare con 
persone la cui situazione personale è molto delicata e non può essere discussa 
pubblicamente. Le domande poste devono essere attentamente formulate in ogni 
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singolo caso e quindi non possono essere previste. Tuttavia, dovremmo chiarire i 
seguenti punti attraverso un'intervista diretta, faccia-a-faccia. 
 
Barriere linguistiche 
Queste possono costituire una difficoltà fondamentale nel documentare la propria 
esperienza lavorativa se la persona coinvolta non conosce a sufficienza la lingua di 
comunicazione richiesta. Il supporto MILE è previsto per una situazione in cui il 
discente è in grado di elaborare le informazioni in questa lingua. Il ruolo 
dell'educatore MILE (formatore, coach o counsellor) è di aiutare a formulare 
adeguatamente le abilità e competenze del discente; il nostro sostegno, tuttavia, 
non riguarda l'offerta di servizi di traduzione o di scrittura di CV. Di qui la sfida 
iniziale: assicurare che sia l'educatore sia il discente possano lavorare insieme nella 
lingua richiesta per il portfolio del/la particolare migrante. 
 
Questioni legali 
Non tutte le persone migranti hanno il diritto di lavorare nel paese ospitante o nel 
paese in cui intendono trovare un lavoro. Chiariamo questa situazione all'inizio per 
non coinvolgere i nostri discenti in una procedura che potrebbe violare la legge del 
paese ospitante e suscitare false aspettative. 
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Motivazione 
Preparare una documentazione di qualità sulla propria esperienza lavorativa richiede 
uno sforzo notevole. L'aspettativa che questo possa essere fatto facilmente da un 
esperto esterno è falsa. Abbiamo quindi bisogno di un'autentica volontà da parte del 
migrante di dedicare tempo ed energia all'intero processo che può essere facilitato 
dal sostegno MILE ma non condotto per suo conto. L'intervista iniziale è una buona 
occasione per aumentare la motivazione del potenziale discente attraverso la 
discussione dei possibili benefici in termini di ricerca più efficace di un lavoro. 
 
Piani di carriera 
È probabile che i migranti che cercheranno il supporto MILE siano presenti ai 
workshop con alcune aspettative sul loro futuro in termini di ricerca di lavoro in un 
particolare contesto. Nella fase iniziale dell'intervista è essenziale valutare se queste 
aspettative sono realistiche. Consideriamo gli aspetti legali dei piani di un/a migrante 
e informiamo brevemente in che modo le sue abilità e competenze siano utilizzabili 
nella posizione ricercata. Le questioni etiche emergono di nuovo in questa fase: non 
dobbiamo far credere che gli sforzi per la creazione di un portfolio di lavoro portino a 
dei risultati promettenti, se vi è una chiara discrepanza tra le aspettative / i piani 
della persona migrante e le reali opportunità di lavoro. 
 
Accordo di apprendimento 
Se l'ammissibilità del potenziale beneficiario è confermata, concordiamo insieme sui 
termini della cooperazione. Tale accordo dovrebbe innanzitutto specificare i nostri 
rispettivi ruoli. L'educatore MILE fungerà da facilitatore del processo di 
apprendimento finalizzato alla creazione del portfolio di abilità e competenze della 
persona discente. Quest’ultima sarà l'autore della documentazione guidata, durante 
l'intero processo, dall'educatore negli aspetti che richiedono la sua assistenza. 
Inoltre, delineiamo il programma di lavoro, individuale o di gruppo, in base al 
numero di discenti interessati, ai loro profili e alle possibilità di organizzare workshop 
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di collaborazione. L'accordo dovrebbe avere una forma concisa, facile da capire, per 
non scoraggiare la partecipazione. 
 
2.1.2. Educazione ed esperienze di lavoro 
L'intero processo di identificazione delle abilità e delle competenze riguarda 
l'individuazione di quelle che sono rilevanti per l'occupazione nel paese in cui la 
persona migrante cerca un nuovo lavoro. La ricerca iniziale che abbiamo condotto 
per il progetto mostra che le persone migranti con poche qualifiche formali sono 
solitamente alla disperata ricerca di un lavoro che possa aiutarle a stabilirsi in un 
nuovo ambiente. Tuttavia, è più probabile che trovino un'occupazione significativa se 
focalizzano la loro ricerca su quelle opportunità che riguardano la propria istruzione 
e la precedente esperienza lavorativa. Quindi una delle sfide iniziali è capire 
chiaramente quale sia questa esperienza. Proponiamo di procedere nel modo 
seguente. 
 
Istruzione 
Il progetto MILE si concentra sul fornire supporto a coloro la cui istruzione non ha 
portato a qualifiche concrete. Tuttavia, prevediamo una situazione in cui un/a 
migrante ha lavorato come apprendista a scuola e tale esperienza conta come una 
risorsa importante nella sua ricerca di un lavoro. Per un CV standard è necessaria una 
visione d'insieme della propria formazione, quindi è utile compilare tali informazioni 
in questa fase. Puntiamo qui non tanto su un elenco di istituti scolastici frequentati 
(può essere molto breve in molti casi), ma piuttosto ci concentriamo sui risultati 
dell'apprendimento in termini di abilità e competenze concrete. 
 
Occupazione pregressa 
Le prove a tale riguardo sono molto utili in ogni caso, poiché mantenere un registro 
dei lavori precedenti aiuta a fornire una panoramica obiettiva della propria 
esperienza lavorativa. Sappiamo dalle interviste propedeutiche (quali punto di 
partenza per la costruzione della presente Guida) che in molti casi la compilazione di 
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un tale elenco di posizioni può essere difficile a causa della natura informale delle 
occupazioni, del lasso di tempo, della mancanza di contratti formali, dei dati del 
datore di lavoro, ecc. Tuttavia, è essenziale avere almeno una bozza approssimativa 
per proseguire. 
 
Esperienze al di fuori dell’impiego lavorativo 
Intendiamo qui tutte le forme di lavoro come quello a casa, volontariato, lavoro di 
comunità, ecc. Una parte sostanziale dell'esperienza lavorativa delle persone 
migranti con basse qualifiche proviene da tali attività, specialmente nel caso di 
coloro che vengono in Europa da paesi non “occidentali”, lontani dal nostro modello 
di economia. È importante sensibilizzarli sul fatto che queste esperienze possono 
includere abilità e competenze preziose per l'impiego formale che cercano nel nuovo 
paese. In nessun modo questa consapevolezza è ovvia, come documentano le nostre 
interviste propedeutiche: alcune persone migranti tendono a sottostimare la propria 
esperienza informale in attesa di requisiti richiesti da parte di potenziali datori di 
lavoro quali certificati, diplomi, ecc. 
 
Modelli di esperienza 
Le considerazioni di cui sopra dovrebbero portare a una chiara descrizione dei 
percorsi che i nostri beneficiari hanno avuto attraverso varie occupazioni. L'idea qui 
è quella di mappare questa progressione al fine di identificare i modelli di esperienza 
specifica che saranno sostanzialmente di natura diversa. Alcune persone migranti 
verranno ai seminari MILE con una forte esperienza in una particolare area, alcune 
potrebbero essere in grado di fornire prove di occupazioni versatili, alcuni 
potrebbero trovare difficile fornire un resoconto sull'apprendimento precedente e 
rilevante per la loro attuale ricerca di lavoro. Ovviamente questi diversi modelli 
avranno un impatto sui successivi scenari di supporto che devono essere adattati a 
ogni singolo caso. 
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2.1.3. Reali opportunità di lavoro 
Ora procediamo a un'indagine sulle reali opportunità di lavoro nel particolare 
mercato in cui la persona migrante intende trovare occupazione. Un buon curriculum 
deve essere adatto a questo scopo, poiché non ha senso elaborare una 
documentazione di abilità e competenze per le quali non c'è richiesta. Ciò significa 
che dobbiamo adattare l'intera procedura al contesto, lavorando con le/i nostre/i 
discenti attraverso le seguenti questioni. 
 
Carenza di forza lavoro 
La principale opportunità di trovare un lavoro per le persone migranti è data 
dall’esplorazione dei segmenti del mercato in cui i datori di lavoro hanno difficoltà a 
reclutare lavoratori e lavoratrici. Ad esempio, in Polonia vi è una carenza di esperti 
artigiani del legno, sia nelle fabbriche di mobili sia nei cantieri. Quindi un migrante 
ucraino in cerca di lavoro in Polonia potrebbe ottenere interessanti offerte di lavoro 
in questo settore se può dimostrare la sua esperienza in questo campo. Tuttavia, 
come documentano le nostre interviste, tali opportunità concrete non sono sempre 
pienamente comprese da persone in cerca di lavoro dall'estero che potrebbero 
rimanere bloccate in un lavoro acquisito accidentalmente e perdere completamente 
la particolare competenza che hanno. Pertanto, il supporto MILE deve focalizzare 
l'attenzione su specifiche opportunità di lavoro che si adattano al particolare profilo 
dell'esperienza del/la migrante. 
 
Identificazione di abilità ‘dure’ (hard skills) 
I lavori ricercati possono richiedere una serie di abilità concrete di particolare valore 
per una data professione. Non intendiamo necessariamente qui le qualifiche formali, 
specialmente per i lavori manuali qualificati; ciò che i datori di lavoro vogliono 
vedere è l’abilità nell’eseguire determinati compiti. Nell'esempio sopra citato, una 
particolare abilità molto apprezzata potrebbe essere quella di saper riparare i tetti, 
una esperienza che non è disponibile come qualifica certificata. Per ovvi motivi, 
possiamo illustrare il punto solo attraverso alcuni esempi, dato che la gamma di 
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opportunità e i rispettivi requisiti dipendono sempre dal mercato. Il ruolo 
dell'educatore MILE è aiutare le persone migranti a capire quali abilità e competenze 
sono richieste. 
 
Identificazione delle abilità ‘soft’ (soft skills)  
Questo è ugualmente importante e ancora più difficile da concettualizzare e 
comunicare. Oltre alle competenze concrete, i datori di lavoro vogliono anche vedere 
candidati con competenze non sempre visibili all'inizio, ma che poi influenzano 
notevolmente le prestazioni del lavoratore. Possono includere caratteristiche come 
affidabilità, attitudine al lavoro di squadra, gestione del tempo, senso di iniziativa, 
creatività, e altre ancora. Esistono varie strutture che tentano di delineare un 
insieme di soft skills valide in Europa e che meritano sicuramente di essere 
consultate. Tuttavia, come nel caso precedente, dobbiamo essere specifici 
nell'identificare le più rilevanti per una data posizione. Non ci si aspetta che un 
operaio in una catena di montaggio sia innovativo o che svolga i suoi compiti in 
modo creativo; invece dovrebbero essere puntuali e affidabili. L'educatore MILE 
dovrebbe aiutare la persona migrante a far emergere tali competenze valide per una 
determinata posizione. 
 
Competenza interculturale 
Questo è un caso particolare di soft skills. Siamo particolarmente sensibili in questo 
caso in quanto le questioni interculturali influenzano la comunicazione a vari livelli 
(non solo verbali ma anche non-verbali, paraverbali e visivi) e in modi diversi a 
seconda del contesto delle interazioni. Dovremmo quindi incoraggiare il/la migrante 
a compiere uno sforzo per comprendere la specifica cultura del lavoro nella quale 
cerca di entrare, e cogliere le modalità di comportamento accettate e valutate. 
Questa è l'area in cui il supporto MILE può essere particolarmente efficace poiché 
basiamo la nostra pratica sull'esperienza di formazione a lungo termine nel campo 
della comunicazione interculturale. I nostri strumenti pubblicati possono essere 
liberamente utilizzati da altri (vedi sezione riferimenti). 
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2.1.4. Mappa personale di abilità e competenze 
Dopo aver tracciato l’esperienza lavorativa pregressa della persona migrante e 
mappato le reali opportunità di lavoro nel paese in cui cerca un nuovo lavoro, 
otteniamo i prerequisiti per identificare abilità e competenze rilevanti per un 
particolare contesto. Questo passaggio del supporto MILE è strutturato come segue. 
 
Mappatura mentale della situazione 
Le immagini topografiche sono molto utili per visualizzare i fattori in gioco in una 
situazione complessa. In questo caso dovremmo trovare una forma appropriata per 
tracciare collegamenti tra il viaggio di apprendimento pregresso delle persone 
migranti e il nuovo ambiente di lavoro in cui intendono entrare. È una buona idea 
mobilitare la tecnologia già in questa fase e inserire / elaborare i dati in forma 
digitale. Alcune abilità digitali sono comunque essenziali - saranno richieste quando 
arriveremo al processo di compilazione della documentazione che è oggi 
comunemente fatta in forma digitale. Esistono molti programmi di facile utilizzo per 
la mappatura mentale disponibili per vari dispositivi11. 
 
Disconnessioni 
È probabile che siano tante, quanto più lunga è la distanza percorsa dalla persona 
migrante che arriva in un nuovo ambiente in termini di lingue, strutture culturali, 
competenze richieste, pratica del lavoro, ecc. Nei percorsi con la persona migrante 
l'educatore MILE dovrebbe essere onesto nel discutere la probabilità che tali 
disconnessioni possono apparire sulla "mappa" quando non siamo in grado di 
collegare una competenza precedente a nuove opportunità visibili nel mercato del 
lavoro. Questo dovrebbe essere fatto in modo sensibile per non abbassare 
l'autostima della persona. Potremmo anche sbagliare nel valutare alcuni aspetti della 
situazione, quindi la prudenza è sempre essenziale. Tuttavia, l'attenzione necessaria 
per costruire efficacemente il proprio portfolio richiede inevitabilmente 
l'eliminazione di aspetti di esperienza irrilevanti o meno rilevanti. 

                                                      
11  P.es. https://www.mindmup.com/  

https://www.mindmup.com/
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Connessioni 
Il passaggio sopra dovrebbe servire allo scopo di rendere più visibili i collegamenti tra 
precedenti occupazioni e opportunità attuali. Il collegamento di alcuni punti sulla 
mappa può essere relativamente facile quando ci occupiamo di concrete abilità 
‘dure’. Nell'esempio già citato precedentemente di un riparatore di tetti ucraino 
possiamo tracciare una linea marcata tra le sue competenze acquisite nei cantieri nel 
paese natio e una serie di qualifiche richieste nel mercato del lavoro polacco. Uno 
strumento di mappatura digitale flessibile ci aiuterà ad approfondire i punti principali 
su entrambi i lati della linea senza offuscare l'intera immagine. Identificare le soft 
skills è una grande sfida. In molti casi avremo bisogno di riflettere seriamente per 
realizzare connessioni, e lo strumento di mappatura può essere utilizzato per 
visualizzarle per una migliore ricerca. 
 
Competenze e abilità rilevanti 
La parola chiave che vogliamo evidenziare qui è "rilevante". La suddetta procedura 
ha lo scopo di mettere la propria esperienza in relazione diretta con le effettive 
opportunità di lavoro. Sulle "mappe" vedremo le aree in cui questi campi si 
sovrappongono ed è proprio qui che dovremmo concentrarci. Il vantaggio di uno 
strumento di mappatura digitale è che ogni categoria identificata da mettere a fuoco 
può essere spiegata e specificata in modo più dettagliato. Ad esempio, quando 
abbiamo "mappato" l'esperienza del riparatore di tetti come rilevante per una 
particolare ricerca di lavoro, possiamo approfondire la questione ed elencare le 
qualifiche concrete acquisite nel lavoro precedente (ad esempio incollare legnami). 
Questo è ancora più importante nel caso delle soft skills. È prassi comune nelle 
domande di lavoro elencare le qualità personali come la buona gestione del tempo, 
l'affidabilità, il senso del dovere, l'entusiasmo, e altre, per riempire gli spazi vuoti in 
un CV. Tuttavia, tali elenchi di solito non hanno senso senza alcun contenuto 
concreto nel portfolio. Se consideriamo tali competenze come rilevanti per una 
determinata posizione, dovremmo tradurle in dichiarazioni di ciò che la persona 
candidata è in grado di fare o in che cosa esattamente è brava. Il prossimo capitolo 
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esplorerà come ciò può essere fatto in modo più dettagliato. Tale stadio dovrebbe 
concludersi con una chiara consapevolezza del potenziale delle abilità e competenze 
in possesso per una particolare posizione e la sua formulazione concisa, ad es. nella 
forma di una mappa mentale qui proposta. 
 
 

2.2. Documentazione di abilità e competenze identificate 

 
Le forme di questa documentazione devono essere adattate al carattere di 
particolari abilità e competenze. Le qualifiche formali sono solitamente documentate 
in diplomi o certificati rilasciati a conclusione di un particolare corso di studi. In tal 
caso, abbiamo già risorse concrete da includere nel portfolio dell'esperienza 
lavorativa. La situazione è molto più complicata quando affrontiamo la sfida di 
documentare le competenze e le abilità acquisite in modo informale, per le quali non 
possiamo fornire alcun documento. Ci concentriamo qui su una tale situazione 
affrontata da molte persone migranti che arrivano in Europa. Proponiamo di seguire 
i seguenti passaggi: 

1. Indagine sui dati disponibili 
2. Le soft skills richieste dai datori di lavoro  
3. Strategie di scrittura del CV 
4. Documentazione di supporto. 

 
2.2.1. Indagine sui dati disponibili 
I dati disponibili sulle competenze e abilità rilevanti di una persona migrante possono 
variare sostanzialmente da un caso all'altro. Le nostre interviste propedeutiche 
includono casi di migranti che possono fornire informazioni concrete sulla loro 
precedente esperienza lavorativa in termini di storia dell'istruzione e 
dell'occupazione; alcuni potrebbero anche indicare esempi del loro lavoro. D’altra 
parte, abbiamo intervistato molte persone migranti che hanno difficoltà a mostrare 
qualsiasi prova delle loro abilità e competenze, anche se le interviste indicano 
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chiaramente la loro precedente esperienza come una risorsa preziosa nel processo di 
ricerca di un lavoro in un nuovo ambiente culturale. L'educatore MILE dovrebbe 
quindi procedere come segue. 
 
Revisione delle prove a portata di mano 
Il primo passo è incoraggiare la persona migrante a rivedere e riflettere su tutte le 
prove a sua disposizione. Alcuni possono avere con loro vari documenti, in 
particolare quelli che hanno completato l'istruzione formale o hanno ricevuto 
certificati di lavoro. Il valore di tale documentazione nella sua capacità di fornire 
prove per le abilità e le competenze identificate come pertinenti in un particolare 
contesto, dovrebbe essere rivisto. Molto probabilmente i documenti avranno 
bisogno di una traduzione per essere letti da potenziali datori di lavoro nel nuovo 
paese. Alcuni potrebbero rivelarsi di minore importanza in quanto mancano i 
requisiti previsti. 
 
Riesaminare le precedenti assunzioni 
Se non c'è niente o poco "a portata di mano", vale la pena tornare alle precedenti 
occupazioni e cercare i dati accessibili. La persona coinvolta dovrebbe rendersi conto 
che le prove preziose non sono limitate ai documenti formali, ma possono anche 
essere mostrate in esempi di lavoro, ad es. su Internet (uno dei migranti ucraini ci ha 
mostrato alcuni dei suoi lavori sui siti di costruzione pubblicati su Facebook) o altri 
modi meno formali. Questa realizzazione dovrebbe incoraggiare la ricerca più 
profonda per i dati non visibili in un primo momento. 
 
Raccolta di prove 
La prova di soft skills che una persona migrante ha identificato come valore da 
includere nel suo portfolio è solitamente più difficile da raccogliere. Una soluzione 
arriva quando è possibile fornire riferimenti concreti sotto forma di una breve 
valutazione delle prestazioni della persona nello svolgere determinati compiti. 
Tuttavia, il valore di tali riferimenti è direttamente proporzionale alla posizione di chi 
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valuterà e alla misura in cui è riconoscibile nel particolare contesto di una ricerca di 
lavoro. Una lettera di un paese straniero scritta da una persona sconosciuta 
potrebbe forse significare poco. Da qui la necessità di trovare un modo convincente 
per descrivere le soft skills e le competenze acquisite informalmente, sul lavoro, 
nelle occupazioni famigliari, ecc., le quali considereremo nella parte seguente di 
questo capitolo. 
 
Mettere in ordine e revisionare i dati 
Tutti i dati, sia quelli ‘duri’ sia quelli ‘soft’ rilevanti per una particolare ricerca di 
lavoro, dovrebbero essere annotati e classificati in base al loro valore in questo 
contesto. Questa fase dovrebbe concludersi con un elenco di documenti ordinato in 
un lasso di tempo con contenuto rivisto e migliorato ovunque siano necessarie tali 
modifiche. Miriamo alla chiarezza e alla coerenza che aiutano a costruire prove 
chiare e convincenti. 
 
2.2.2. Le soft skills richieste dai datori di lavoro 
Vi sono molte soft skills trasversali essenziali per avere successo in un posto di 
lavoro. Nella prima fase dei workshop MILE, i nostri beneficiari dovranno identificare 
quelli più rilevanti per la loro ricerca di lavoro. Ovviamente varieranno da un caso 
all'altro. Per questo motivo possiamo considerare qui solo le competenze trasversali 
più tipiche e fornire esempi di possibili modi per descriverle. Ci concentriamo solo su 
quelli che possono essere utilizzati in molti tipi di lavoro contribuendo così 
notevolmente al successo professionale. 

• Abilità comunicative anche in una prospettiva interculturale 

• Abilità di negoziazione e mediazione 

• Abilità relazionali 

• Impegno 

• Puntualità 

• Lealtà 

• Flessibilità 
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• Capacità di risoluzione dei problemi 

• Creatività 
 
Abilità comunicative anche in una prospettiva interculturale 
Prima di tutto vi è l’abilità di parlare una lingua straniera, ossia la lingua del nuovo 
paese. Sosteniamo fortemente l'uso del Quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (Common European Reference Framework for Languages) CERF come il più 
noto sistema di documentazione e certificazione delle abilità linguistiche in Europa. 
Anche gli strumenti europei per il riconoscimento e la trasparenza delle abilità e 
competenze (ad esempio, Europass CV, Europass Language Passport) fanno 
riferimento a questo quadro. Il sito web del CERF fornisce una serie di risorse ben 
sviluppate per facilitare la documentazione di questo aspetto delle abilità di 
comunicazione. Abbiamo invece bisogno di considerare qui come formulare altre 
esperienze che contribuiscono alla competenza comunicativa. L'approccio MILE 
propone di tradurli in dichiarazioni di prestazione chiare e fattuali. Ecco alcuni 
esempi tratti da diversi contesti, che illustrano diversi aspetti della competenza 
comunicativa, trasversali a varie occupazioni: "In posizione x ho gestito richieste da 
parte di clienti ucraini, russi e rumeni che dimostrano la mia abilità di comunicare in 
queste lingue". "Nel ristorante da asporto x ho ricevuto ordini telefonici per la pizza e 
ho coordinato la consegna puntuale tramite 6 ciclisti". Il punto è fornire informazioni 
oggettive ed evitare di vantarsi di una lunga lista di aggettivi o frasi superficiali. Lo 
sforzo di essere fattuali ha senso solo quando abbiamo fatti da dichiarare sotto la 
categoria di "comunicazione" che può interessare un potenziale datore di lavoro. 
 
Abilità di negoziazione e mediazione 
Molte delle istanze nella nostra vita quotidiana consistono in negoziazione e 
mediazione. Queste sono abilità che sono collegate alla comunicazione e alla 
risoluzione di conflitti e sono di solito condizionate culturalmente: non 
necessariamente un "sì" o un "no" significano veramente "sì" o "no" in tutti i diversi 
contesti culturali. 
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Abilità relazionali 
Queste abilità riguardano la capacità di relazionarsi ad altre persone in particolare 
nel contesto lavorativo riconoscendo e facendo la differenza tra comunicazione 
orizzontale con i colleghi e comunicazione verticale con superiori, direttori, datori di 
lavoro e clienti. Queste abilità sono altrettanto condizionate culturalmente. 
 
Impegno 
Questa ampia categoria copre una serie di competenze legate all'essere affidabili e 
concentrati nel lavoro. I dipendenti concentrati sono generalmente apprezzati 
indipendentemente dal tipo e dal livello della posizione in quanto possono essere 
incaricati di svolgere il loro lavoro con poca supervisione. L'impegno può essere 
mostrato direttamente sul lavoro, ma difficilmente può essere dimostrato in un 
portfolio di domande di lavoro. Espressioni comuni e banali come "Sono un gran 
lavoratore entusiasta e auto-motivante" o "Sono una persona affidabile e 
responsabile, impegnata e laboriosa" dovrebbero essere evitate. Dovremmo anche 
cercare di essere concreti in questo caso e concentrarci su aspetti concreti 
dell'esperienza precedente. Ad esempio, qualcuno a cui sono già stati affidati compiti 
che necessitano di impegno può descriverli brevemente: "Nella stazione sciistica x mi 
è stato affidato il controllo dei sedili settimanali per tutta la stagione, un compito che 
garantiva la sicurezza degli ospiti del resort e quindi richiedeva dedizione e 
affidabilità, l'ho eseguito con successo durante l'intero contratto di lavoro ". 
 
Puntualità 
È importante capire il concetto di puntualità: in un determinato contesto 5 minuti 
possono significare essere in ritardo, in un altro arrivare un'ora dopo può non essere 
considerato come “in ritardo”. Le società e le organizzazioni possono divergere 
coerentemente nella comprensione di questo concetto. 
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Lealtà 
La lealtà verso i datori di lavoro e l'organizzazione per cui si lavora non è solo un 
atteggiamento, ma è anche regolata dalle leggi e dai regolamenti interni dei quali 
una persona migrante potrebbe non essere a conoscenza o non essere abituata. 
 
Flessibilità 
Le nostre interviste propedeutiche con le persone migranti che arrivano in Europa da 
altri paesi hanno mostrato molti viaggi migratori complicati, persino drammatici e 
traumatici che hanno richiesto loro di adattarsi a una moltitudine di ambienti. 
Un'indagine più approfondita ha rivelato anche la versatilità delle loro precedenti 
occupazioni. Tuttavia, abbiamo notato che poche di loro in realtà si rendono conto 
che alcune di queste esperienze possono essere di grande valore nella loro nuova 
situazione, fornendo un patrimonio nel loro portfolio di abilità e competenze. I tempi 
in rapida evoluzione influiscono anche sull'Europa e sui suoi ambienti di lavoro, in 
modo che i datori di lavoro cerchino lavoratori adattabili e flessibili. Di conseguenza, 
se tali competenze sono state acquisite da una persona migrante, lei dovrebbe 
evidenziarle correttamente nel proprio portfolio. L'approccio fattuale sostenuto da 
MILE facilita le loro descrizioni convincenti. Esempi di tali formulazioni sono le 
seguenti: "Come operaio nei cantieri edili a, b, c ... ho acquisito competenze nella 
posa di mattoni, nella costruzione del tetto e nella riparazione di serramenti (porte e 
finestre) in una squadra abbastanza flessibile da intraprendere la costruzione di case 
intere". 
 
Abilità di risoluzione dei problemi 
Una buona opportunità di test per questa abilità arriva quando sorgono situazioni 
difficili che richiedono un po’ di inventiva per reagire. Coloro che possono affrontare 
le situazioni problematiche in questo modo di solito si distinguono nella squadra e 
hanno la possibilità di essere promossi a una posizione più elevata di maggiore 
autorità e leadership. Molte persone migranti hanno vissuto una vita impegnativa e 
affrontato problemi difficilmente immaginabili per i membri di una società 
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benestante e agiata. La domanda è come rendere il valore positivo di questa 
esperienza significativo per un potenziale datore di lavoro? La chiave sta di nuovo 
nell'essere fattuali e rilevanti per un particolare contesto, ad es. "Come vigile del 
fuoco volontario nel mio villaggio ho preso parte a molti interventi che dovevano 
essere adattati rapidamente a situazioni particolari - come operatore di attrezzature 
antincendio, soccorritore e primo fornitore di assistenza ho lavorato in un team che 
doveva trovare soluzioni per le emergenze non prevedibili prima della missione". 
 
Creatività 
Dovremmo renderci conto che la creatività, così spesso evidenziata come una delle 
migliori abilità trasversali, non è un concetto astratto ma direttamente collegato a 
abilità concrete valutate in un ambiente di lavoro. È un concetto molto più ampio 
dell'inventiva artistica e in genere indica la abilità di iniziare una nuova linea di 
azione o di trovare nuovi approcci ai compiti emergenti, definiti anche come 
"pensiero laterale". Tuttavia, è un'abilità particolarmente difficile da documentare, a 
meno che non possano essere fornite prove concrete di risultati creativi nella loro 
relazione con le prestazioni sul lavoro. Questo è il motivo per cui le opere artistiche o 
artigianali di solito si presentano in questa categoria come relativamente facili da 
mostrare. Per il presente la ricerca preliminare del progetto abbiamo intervistato un 
migrante polacco senza qualifica formale che ha descritto il suo lavoro come 
falegname. Riuscì a passare da compiti standard a incarichi altamente specializzati 
come talentuoso scultore di ornamenti in legno. Il suo caso fornisce un buon 
esempio di documentazione fattuale delle competenze creative: "Nei progetti di 
costruzione in legno in Polonia e Francia il mio compito era incidere ornamenti in 
stile regionale su varie parti degli edifici (porte, soffitti, ecc.). Il mio lavoro è stato 
apprezzato come adattamento creativo dell'arte popolare locale". 
 
Tutte le suddette competenze avranno un impatto diretto sulle prestazioni di una 
squadra in cui queste qualità sono presenti (o assenti). Sono inoltre legate a abilità 
come quella di gestione del tempo, il senso di responsabilità per compiti condivisi e 
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la abilità / volontà di svolgere il proprio lavoro in una struttura solitamente 
gerarchica. Questo ci porta direttamente di nuovo alle questioni interculturali in 
gioco. Gli ambienti di lavoro hanno distinte culture interne riflesse nelle relazioni tra i 
membri del team, il codice di condotta, le posizioni di autorità e subordinazione. 
Incertezza o idee sbagliate sulla compatibilità della cultura del posto di lavoro in cui 
una persona migrante cerca un lavoro e il suo background culturale di lavoro 
possono avere un impatto negativo sulle proprie prospettive di occupazione. Se 
esiste un modo per fornire informazioni concrete e fattuali sulla precedente 
esperienza di lavoro di gruppo, dovremmo incoraggiare questo sforzo. Alcune delle 
persone migranti intervistate per la ricerca preliminare del MILE potrebbero 
documentare le proprie competenze in questo settore, come evidenziato dal 
seguente esempio: "Sul cantiere x il mio compito era ottenere, registrare e 
consegnare ordini giornalieri di materiali per i lavoratori edili.  Questo lavoro mi ha 
richiesto di lavorare in stretta collaborazione con il responsabile del sito, i singoli 
costruttori e i fornitori. La consegna puntuale degli incarichi è stato il criterio 
principale per valutare la mia prestazione ". 
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2.2.3. Strategie per la scrittura del CV 
Non esiste un modo corretto per scrivere un CV, ma ci sono alcune regole generali 
che vale la pena prendere in considerazione. Nei seminari MILE incoraggiamo le 
persone migranti a considerare e applicare nel loro CV le seguenti strategie 
formulate sulla base di ricerche sull'abbondante letteratura in materia (vedi 
Bibliografia): 

• Scrittura mirata 

• Concentrazione sulle realizzazioni 

• Il potere della parola 

• Potenza visiva e layout chiaro 

• Ortografia e grammatica 

• Lunghezza del CV 
 
Scrittura mirata 
Come accennato in tutta la Guida, dobbiamo concentrarci sul lavoro specifico o 
sull'area di carriera per cui la persona migrante si sta proponendo. Prima di tutto ciò 
indica la necessità di descrivere abilità e competenze direttamente correlate a una 
particolare offerta di lavoro o opportunità. Se la posizione è pubblicizzata o sono 
disponibili informazioni sul potenziale datore di lavoro, dovremmo studiarlo 
attentamente ed estrarre le parole chiave che comprendono l'essenza del profilo 
richiesto dei candidati e delle candidate. L'utilizzo di queste parole nel CV può 
portare i selezionatori a selezionare il CV come rilevante: questa strategia è 
particolarmente efficace nel caso di selezione online di candidati/e quando il loro 
curriculum è scansionato rispetto a criteri predefiniti sotto forma di ricerche di 
parole chiave. Tuttavia, copiare una grande quantità di testo dagli annunci di lavoro 
non è certamente una buona idea. L'obiettivo è enfatizzare le qualità che si adattano 
al profilo del lavoro e che possono essere estratte rapidamente dai selezionatori che 
selezionano le persone candidate per essere invitate a un colloquio. Durante il 
processo di assunzione, i curricula vengono spesso sottoposti a screening per le 
qualità "must have" definite in un insieme di parole chiave. Se mancano in un CV, la 
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persona candidata non riuscirà nemmeno a superare il processo di short list, quindi è 
necessario garantire che un CV si riferisca chiaramente ai requisiti chiave nelle 
specifiche del lavoro. 
 
Concentrazione sulle realizzazioni 
Il CV è una forma particolare di documentazione delle proprie abilità e competenze 
che include inevitabilmente elementi di "marketing". Pertanto, le persone migranti 
dovrebbero rendersi conto che hanno bisogno di enfatizzare i loro successi chiave in 
un'area pertinente piuttosto che elencare semplicemente le loro precedenti 
occupazioni e responsabilità. Ad esempio, quando descrivono i loro lavori 
precedenti, dovrebbero evidenziare di che cosa erano personalmente responsabili 
piuttosto che delineare in generale i compiti consegnati. Alcune persone migranti 
potrebbero vergognarsi di distinguersi dalla folla e mostrare i risultati raggiunti, ma 
questa è una pratica comune nelle società europee altamente competitive. Tuttavia, 
l'educatore MILE dovrebbe sensibilizzarli alla necessità di essere in grado di fornire la 
prova di tali affermazioni che potrebbero essere richieste se non durante la fase di 
colloquio di lavoro, certamente quando è stata fatta un'offerta di lavoro. 
 
Il potere della parola 
Le parole e l’uso che se ne fa sono importanti e dovremmo sensibilizzare le persone 
migranti sul fatto che lo stile della lingua utilizzata nel loro portfolio avrà un impatto 
sostanziale sulla qualità delle loro domande di lavoro. Alcune regole basilari e sicure 
che proponiamo sono le seguenti: 

• Usa parole positive per descrivere le tue abilità e competenze. 

• Usa la voce attiva, che dà un messaggio molto più forte e sicuro della voce 
passiva: “hai fatto qualcosa” invece di dire che “qualcosa è stato fatto da te”. 

• Usa un linguaggio con cui ti senti a tuo agio, non cercare di impressionare il 
reclutatore con formulazioni eccessive che saranno percepite come gonfiate. 

• Rendi le tue frasi semplici e brevi - frasi troppo lunghe e complesse è 
improbabile che possano essere lette da reclutatori che perderanno 
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facilmente interesse in una tale domanda tra molti altri curricula da 
considerare. 

• Per rendere conciso il tuo stile puoi scrivere senza usare pronomi - invece di 
dire "Sono stato responsabile di x" puoi semplicemente scrivere 
"Responsabile per x". Questo stile è particolarmente utile nelle formulazioni 
di punti elenco che evidenziano immediatamente il contenuto chiave - molto 
raccomandati in questo caso sono gli elenchi che semplificano l'elaborazione 
e la conservazione delle informazioni. Anche in questo caso questa la 
strategia dovrebbe essere utilizzata con consapevolezza, sicuramente non 
tutto può essere inserito in un CV. 

• Ogni volta che si applica il gergo tecnico, assicurati di usare una terminologia 
accurata. Usalo con senso poiché la documentazione con un eccessivo 
linguaggio tecnico può essere percepita come pretenziosa e fuori luogo, 
specialmente nelle domande per posizioni inferiori che non richiedono 
competenze specifiche. 

 
Potenza visiva e layout chiaro 
Ci vuole un certo sforzo per presentare le informazioni in un ordine logico, facile da 
leggere e non limitato. La maggior parte dei CV viene richiesta oggi via e-mail o 
caricata su database per le candidature online in modo che possano essere 
presentati in una forma di facile lettura sullo schermo. Nei seminari MILE includiamo 
una serie di esercizi su come definire al meglio tutti i dati in diverse categorie usando 
Europass CV come strumento flessibile. Il prossimo capitolo esplorerà come farlo 
praticamente. 
 
Ortografia e grammatica 
La precisione nel contenuto può essere fortemente compromessa se la 
documentazione include errori di linguaggio. Per qualcuno che scrive in una lingua 
straniera questo è inevitabile in una certa misura, quindi la versione finale del CV 
dovrebbe essere controllata e corretta, se necessario, da qualcuno che conosce bene 
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la lingua della comunicazione. Un correttore ortografico non è certamente 
sufficiente. Nel caso dei workshop MILE, l'educatore dovrebbe fornire supporto 
nell'edizione finale e nella correzione di bozze. Ovviamente, intendiamo qui pulire la 
lingua, non un servizio di scrittura o traduzione di CV. 
 
Lunghezza del CV 
Questo è un fattore importante nella lettura. Al giorno d'oggi i curriculum vitae 
tendono a diventare più brevi man mano che i datori di lavoro ricevono sempre più 
CV da leggere e quindi non hanno interesse a leggere documenti troppo lunghi. Per 
essere conciso, 1 - 2 pagine dovrebbero essere sufficienti. I curricula accademici o di 
esperti possono essere molto più lunghi, ma nel progetto MILE ci occupiamo di 
migranti con qualifiche più basse, e lo scopo di un CV non è quello di presentare 
un'intera storia di vita ma solo informazioni rilevanti. Abbiamo già delineato sopra 
alcune strategie per la scrittura concisa: uso di punti elenco, omissione di pronomi, 
brevi paragrafi in un layout logico che presenta informazioni succinte e ben 
focalizzate. Un'altra strategia consiste nel fornire ulteriori informazioni e prove, se 
disponibili, attraverso collegamenti ad altri documenti nel portfolio o online che 
possono essere ulteriormente consultati dal datore di lavoro se il CV stesso solleva 
un interesse per il richiedente. 
 
2.2.4. Documentazione di supporto 
Il CV è la parte centrale per una domanda di lavoro, ma ci sono modi per estendere 
le informazioni essenziali fornite in esso con altri documenti. In base al lavoro e ai 
requisiti di assunzione, un potenziale datore di lavoro può chiedere più informazioni 
di un CV per ottenere un quadro completo del candidato. Questo è anche probabile 
nel caso di persone con basse qualifiche formali ma con esperienze lavorative di 
valore. Questi dovrebbero essere preparati per essere in grado di dimostrare le 
proprie abilità e competenze acquisite in modo informale per arricchire il contenuto 
conciso dei loro CV. La documentazione di supporto può includere una lettera di 
accompagnamento, certificazioni, esempi di lavoro documentati in foto o video, 
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portfolio, lettere di raccomandazione o altri documenti specificati nell'annuncio di 
lavoro. In questo progetto ci concentriamo sulle seguenti forme di documentazione 
di supporto come le modalità più rilevanti per le persone migranti che partecipano ai 
seminari MILE. 
 
Lettera di accompagnamento 
Nella maggior parte delle domande di lavoro tale documento è necessario. La lettera 
di accompagnamento è un documento inviato con un CV per evidenziare le abilità e 
l'esperienza che rendono il candidato qualificato per un particolare lavoro. Non 
dovrebbe ripetere il contenuto del CV, ma piuttosto comunicare brevemente perché 
il candidato è un partner forte per le esigenze del datore di lavoro. In quanto tale, è 
uno strumento di marketing delle credenziali del candidato al fine di garantire un 
colloquio di lavoro. È un modo eccellente per interpretare i dati fattuali nel CV in un 
modo più personale dando così una prima impressione critica del candidato. Per 
soddisfare tutti questi obiettivi una lettera di accompagnamento dovrebbe includere 
almeno i seguenti elementi: 

• Informazioni di contatto complete e corrette del/la candidato/a 

• Saluto personale al destinatario 

• Il titolo del lavoro richiesto 

• Dichiarazione del motivo dell'interesse per la specifica offerta di lavoro 

• Breve auto-introduzione focalizzata sull'area di lavoro che esprime 
motivazione e argomentazione sul perché il candidato sia adatto per il lavoro 

• Identificazione delle abilità e dei risultati più importanti del candidato  

• Chiusura formale 
 
Portfolio 
Mette in mostra il lavoro della persona candidata e dimostra le sue abilità e i risultati 
raggiunti a potenziali datori di lavoro in una forma più dettagliata e concreta di 
quanto ciò sia possibile nel CV principale e nella sua lettera di accompagnamento. 
Tale documentazione non deve essere inviata con il CV, se non richiesto dal 
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reclutatore, ma può fornire una prova eccellente e impressionante dell'esperienza 
lavorativa nella fase del colloquio di lavoro. In nessun modo deve includere un'estesa 
documentazione - l'attenzione dovrebbe essere piuttosto sulle precedenti 
esperienze di lavoro di qualità, che possono essere evidenziate da foto o video. La 
forma digitale di tale documentazione è la più appropriata e può essere facilitata da 
vari strumenti prontamente disponibili online. Durante le interviste preliminari 
abbiamo notato che molte persone migranti usano i social media regolarmente e con 
facilità per rimanere in contatto con le loro famiglie e comunità native. Tuttavia, solo 
in casi eccezionali si rendono conto che le presentazioni basate sul web possono 
aiutarli nella ricerca di lavoro in Europa. Quindi nei workshop MILE li sensibilizziamo 
al valore dei portfolio digitale dell'esperienza lavorativa. Dai seguenti esempi 
scegliamo quelli più appropriati per esigenze particolari e competenze digitali dei 
singoli partecipanti. Tutti questi strumenti sono gratuiti. 
 

• About.me consente a una persona candidata di creare una pagina web 
visivamente efficace focalizzata sul suo potenziale, che può essere breve 
come una pagina riepilogativa dei propri risultati con approfondimenti su 
esempi di lavoro precedente. La pagina può essere ulteriormente collegata 
alle risorse social e fornisce report su chi e quando è stato visitato. Il sito è 
particolarmente adatto per coloro che non hanno un enorme portfolio di 
lavoro e hanno solo bisogno di creare istantanee della loro esperienza 
lavorativa. 

• LinkedIn è un'eccellente rete e risorsa professionale, include una funzione di 
portfolio che consente di caricare e presentare informazioni in immagini e 
PDF, fornendo così una comoda piattaforma di comunicazione per chi cerca 
lavoro. Tutti i successi relativi alla carriera possono essere raccolti in un unico 
portfolio online. LinkedIn è uno strumento ben riconosciuto tra i 
professionisti in diverse aree, quindi un tale profilo aggiunge valore a una 
domanda di lavoro. 
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• Yola.com è un sito Web di portfolio di base che consente di creare 
rapidamente un sito Web gratuito con il relativo builder del sito. Sono 
disponibili numerosi modelli e le funzionalità di creazione semplificano la 
personalizzazione della pagina per chi non è un esperto di web design. 

• Portfoliobox è uno strumento per creare e gestire un sito Web di portfolio 
con gallerie e blog. Questo programma offre risultati visivamente attraenti e 
quindi viene spesso utilizzato da artisti e altri creativi, ma può essere 
utilizzato da professionisti in altre aree per presentare visivamente una 
risorsa di materiali. Ci sono molti temi e modelli tra cui scegliere che 
facilitano enormemente il processo di costruzione del portfolio. 

• Pathbrite.com è uno strumento eccellente per supportare le persone a 
mostrare la propria esperienza lavorativa attraverso un portfolio digitale. 
Questo strumento offre un modo per raccogliere e presentare le prove di ciò 
che si è appreso, creato e sperimentato in un portfolio visivamente 
accattivante. Ciò può essere fatto caricando risorse come curriculum, 
foto/video, trascrizioni o altri documenti direttamente da un computer o da 
fonti come Facebook o YouTube. Sono disponibili molte impostazioni sulla 
privacy per condividere l'e-portfolio direttamente tramite e-mail o renderlo 
pubblico su Internet. 

 
Lettere di raccomandazione 
Alcuni datori di lavoro possono richiedere alle persone candidate al lavoro delle 
lettere di raccomandazione. Tali lettere non dovrebbero essere inviate con il CV, a 
meno che non sia espressamente richiesto, ma la necessità di questo tipo di 
testimonianze potrebbe emergere più tardi nella fase del colloquio di lavoro. 
Garantire sempre raccomandazioni significative richiede del tempo, quindi nei 
seminari MILE incoraggiamo le persone migranti a ottenere tale documentazione da 
persone che li conoscono professionalmente e sarebbero disposti a parlare delle loro 
caratteristiche positive. Le raccomandazioni verranno da diversi ambienti culturali 
ma i candidati in Europa dovrebbero essere consapevoli che i riferimenti più efficaci 
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nella ricerca di lavoro sono forniti da professionisti in posizioni riconoscibili (datori di 
lavoro precedenti, manager, ecc.) che mostrano una chiara correlazione tra le 
competenze/abilità del candidato e quelle richieste nel lavoro. In alcuni casi le 
lettere di raccomandazione formali possono essere difficili da ottenere, ma vale 
sempre la pena rivolgersi a coloro che possono dare referenze e chiedere se possono 
essere contattati durante il processo di candidatura da potenziali datori di lavoro. 
Tale elenco di riferimento aggiunge sempre valore a un portfolio di posti di lavoro. 
 
Certificati e trascrizioni 
Le nostre interviste preliminari mostrano che pochissime persone migranti con basse 
qualifiche possono produrre documenti formali che provino le loro abilità e 
l’esperienza. Da qui la necessità di prestare particolare attenzione alle suddette 
forme di documentazione di supporto che, nel migliore dei casi, possono sostituire i 
diplomi e i certificati. Tuttavia, in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di rivisitare 
precedenti percorsi di carriera e recuperare prove scritte di lavoro e risultati, è 
sempre utile. Il criterio principale per l'inclusione di tali prove in una domanda di 
lavoro è lo stesso di tutti i casi di cui sopra - la sua rilevanza per la particolare 
posizione ricercata. 
 
 

2.3. Strumenti europei per la trasparenza 
 
Ora veniamo al punto che riguarda la compilazione di tutta la documentazione in una 
forma che possa essere comunicata ai potenziali datori di lavoro. Nelle prime due 
fasi del processo di apprendimento le persone partecipanti al workshop dovrebbero 
comprendere la necessità di identificare chiaramente la propria esperienza 
pertinente per una particolare opportunità di lavoro, nonché la conoscenza acquisita 
delle strategie di scrittura del CV e l'assemblaggio della documentazione di supporto. 
Consideriamo questi risultati di apprendimento sufficienti per preparare una 
domanda di lavoro adeguata senza alcun modello o strumento esterno. Tuttavia, 
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riteniamo che valga la pena avvalersi di strumenti europei sviluppati specificamente 
per facilitare il riconoscimento e la trasparenza delle abilità e delle competenze negli 
Stati membri. In particolare, ci riferiamo alla struttura degli strumenti di Europass 
che si è evoluta negli anni per aiutare coloro che cercano lavoro a comunicare in 
modo efficace la propria esperienza professionale. Europass comprende cinque 
documenti per rendere le competenze e le qualifiche chiaramente e facilmente 
comprensibili in Europa. Due di questi strumenti sono liberamente accessibili. 
 
Curriculum vitae 
Lo strumento è progettato per facilitare la creazione di CV online con l'uso di un 
pratico modello illustrato da esempi, istruzioni ed esercitazioni. 
 
Passaporto linguistico 
È uno strumento di autovalutazione online per le competenze linguistiche e le 
qualifiche che aiuta a fornire prove della competenza linguistica con l'uso di un 
modulo basato sul Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common 
European Reference Framework for Languages), illustrato da esempi e istruzioni. 
Gli altri tre documenti possono essere rilasciati solo da autorità di istruzione e 
formazione. Tuttavia, possono essere rilevanti nel contesto MILE nel caso di coloro 
che hanno già ricevuto un sostegno educativo in Europa. 
 
Europass Mobility 
Registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro paese europeo 
attraverso tirocini di lavoro in un'azienda, collocamenti volontari in una ONG o 
programmi di scambio. 
 
Supplemento al certificato 
Descrive le conoscenze e le abilità acquisite dai titolari di certificati di istruzione e 
formazione professionale. 
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Supplemento al diploma 
Descrive le conoscenze e le abilità acquisite dai titolari di titoli di istruzione 
superiore. 
Poiché il progetto MILE si occupa di beneficiari con basse qualifiche formali di 
seguito, ci concentreremo sul CV Europass, che è uno strumento utile per tutti coloro 
che cercano lavoro, indipendentemente dal livello e dalla forma della loro istruzione. 
Viene fornito con un modello utile per una lettera di accompagnamento che vale 
anche la pena di includere in una domanda di lavoro. 
 
CV Europass 
Lo strumento si è evoluto fino a diventare molto maneggevole e flessibile. 
Un'introduzione al suo uso sul sito Web Europass evita qualsiasi discorso 
approfondito, ma riassume i punti chiave nella scrittura efficace del CV: la necessità 
di concentrarsi sugli aspetti essenziali, sulla chiarezza e forma concisa, sulla 
pertinenza del contenuto per la particolare domanda di lavoro, sull'attenzione alla 
lingua e alla forma di presentazione. Prima di iniziare a lavorare con il modello è 
importante sapere che tutta la sua intestazione e i suoi campi sono opzionali e 
possono essere rimossi facilmente in caso di mancanza di informazioni in una data 
categoria o se c’è la volontà di omettere il punto. Tuttavia, ha senso considerare 
attentamente tutte le categorie poiché il modello si basa sulla pratica europea 
comune delle domande di lavoro. 
 
Informazioni personali 
Questa categoria apparentemente semplice apre effettivamente una serie di 
questioni interculturali in gioco quando un CV viene presentato da una persona 
proveniente da un paese culturalmente distante, o quando l'applicazione deve 
essere inviata a un'organizzazione con un distinto codice di condotta. Quindi il 
formato Europass consente diverse formulazioni del nome del richiedente (nome, 
secondo nome, cognome), inclusione o omissione di una foto (in alcuni paesi europei 
l'immagine della persona candidata è una parte standard del CV, in alcuni altri non 
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deve essere incluso in quanto non fornisce alcun criterio per la selezione del lavoro), 
indirizzo e dettagli di contatto (diversi formati e dati possibili). Infine, altri dati 
personali che possono essere sensibili nel processo di selezione sono anche 
facoltativi - genere, età e nazionalità (in alcuni contesti giuridici, a causa del rischio di 
discriminazione, questa informazione è considerata inaccettabile per i criteri di 
selezione del lavoro che dovrebbero essere basati solo sulle qualità lavorative del 
candidato). 
 
Tipo di candidatura 
Il modello di CV Europass offre un'opzione per scegliere la voce più pertinente del 
documento che può essere utilizzata per candidarsi per un particolare lavoro, una 
particolare posizione o determinati studi. Questa sezione offre anche la possibilità di 
formulare una dichiarazione personale che viene spesso utilizzata nei CV per 
evidenziare i punti di forza e i traguardi della persona candidata per un particolare 
lavoro. Tale affermazione, se formulata in modo conciso e concreto, dimostra 
immediatamente che la persona candidata ha una idea chiara per quale lavoro 
desidera candidarsi e come si qualifica per esso. 
 
Esperienza lavorativa 
Nell'ordine proposto dal modello di CV Europass l'esperienza lavorativa arriva subito 
dopo le informazioni personali e la dichiarazione di apertura, in modo tale da 
renderla particolarmente utile per coloro che hanno acquisito abilità e competenze 
nel corso di pratiche di lavoro reali, ma non hanno necessariamente istruzione e 
formazione formale. Questo ordine delle sezioni del CV può essere facilmente 
modificato (una questione di clic) per le persone candidate che desiderano iniziare 
con una presentazione delle loro qualifiche formali (improbabile nel caso dei 
beneficiari del MILE). Per ogni esperienza lavorativa le persone candidate hanno la 
possibilità di fornire un resoconto completo: date, descrizione della posizione o 
occupazione, informazioni sul datore di lavoro, principali attività / responsabilità e 
infine un'opzione per allegare documenti giustificativi (file accettati: PDF, PNG, JPG). 
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Tutti i campi sono opzionali. Il modello fornisce solo linee guida generiche su come 
completare la sezione, quindi le strategie di scrittura del CV illustrate nel capitolo 
precedente possono essere utili qui. 
 
Istruzione e formazione 
Questa parte ha una struttura molto simile alla sezione sull'esperienza lavorativa, ma 
si concentra sulle qualifiche pertinenti ottenute e sulla loro relazione con la 
classificazione europea o nazionale (EQF o altro). I candidati possono inoltre fornire 
informazioni sugli enti di istruzione e formazione, le principali materie studiate e le 
abilità professionali acquisite dai corsi. I documenti di supporto possono essere 
aggiunti negli stessi formati come nel caso dell'esperienza lavorativa. Nei seminari 
MILE incoraggiamo le persone migranti a fornire informazioni su tutti i corsi di 
formazione pertinenti che hanno completato, anche se sono stati organizzati in 
contesti di apprendimento informale. Il criterio principale per la loro inclusione in CV 
è il valore aggiunto alla specifica domanda di lavoro, non il livello formale di 
istruzione o il tipo di certificato / diploma rilasciato. 
 
Abilità personali 
Questa è una categoria ampia e copre una serie di abilità e competenze che vale la 
pena includere in una domanda. Si riferisce direttamente alle soft skills che sono 
state discusse in precedenza con i datori di lavoro. Nel formato CV Europass, si 
propone di categorizzare queste abilità come segue, sebbene i richiedenti abbiano la 
possibilità di ignorare questa categorizzazione e presentarli a modo loro (utilizzando 
solo la categoria delle competenze relative al lavoro o un campo extra per le altre 
abilità). 

• Lingue native: da scegliere da un elenco a tendina di lingue del mondo 
(presumibilmente tutte sono coperte in quanto non vi è alcuna possibilità di 
scrivere il nome della lingua). 

• Altre lingue: la lingua data deve essere selezionata da una lista e quindi il 
livello di competenza in termini auto-valutati di ascolto, lettura, 
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conversazione e scrittura. I livelli (A1 - C2) sono definiti in linea con il Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework 
of Reference for Languages) che è chiaramente spiegato nelle istruzioni di 
accompagnamento. 

• Abilità di comunicazione: questa categoria segue logicamente quanto sopra e 
consente alla persona candidata di andare oltre le competenze linguistiche 
pure per specificare le proprie competenze di comunicazione interpersonale. 
Le buone pratiche dicono che il gergo e i cliché dovrebbero essere evitati qui 
poiché ha senso elencare solo le competenze per le quali possono essere 
fornite prove basate sul contesto. 

• Abilità organizzative / manageriali: analogamente a quanto sopra, 
dovrebbero essere elencate solo se è possibile specificare il contesto della 
loro acquisizione. Possono includere competenze relative a abilità di 
leadership, lavoro di squadra, gestione del tempo, ecc. 

• Abilità legate al lavoro: un campo per qualsiasi altra competenza non 
elencata altrove, in particolare quelle relative a particolari professioni che 
non possono essere previste come competenze trasversalmente valide. 
Questa categoria può facilmente essere costituita dall'unica sezione del CV su 
abilità e competenze; Il contenuto e l'ordine della presentazione è 
interamente a carico della persona candidata. 

• Competenza digitale: il modello consente alla persona candidata di 
presentarlo in modo più dettagliato sulla base dell'autovalutazione dei suoi 
diversi aspetti: elaborazione delle informazioni digitali, comunicazione, 
creazione di contenuti, sicurezza e risoluzione dei problemi. Linee guida 
chiare spiegano come classificarsi in tutte queste aree come basico, utente 
indipendente o competente della tecnologia digitale. 

 
Altri campi 
Questa sezione è particolarmente utile per coloro che desiderano aggiungere altre 
informazioni al proprio CV non riuscendo ad adattarsi facilmente alle categorie 



 
 74 

personalizzate. Questi campi non dovrebbero essere usati a meno che non 
aggiungano un valore chiaro alla domanda. 
 

• Altre competenze: un luogo in cui descrivere le competenze che vanno oltre 
le abilità personali e professionali, le quali possono essere considerate 
rilevanti per la particolare candidatura, ad esempio i risultati nello sport o 
nelle attività hobbistiche. 

• Patente di guida: la categoria può essere facilmente selezionata dall'elenco 
dei tipi di patente di guida riconosciuti in Europa. Certamente non in tutti i 
casi una patente di guida è rilevante per la candidatura, quindi il campo è 
facoltativo. 

• Informazioni aggiuntive: il modello fornisce un utile elenco di suggerimenti 
che possono essere menzionati in questa categoria (ad es. Corsi, premi, 
iscrizioni, progetti). Non devono essere seguiti alla lettera poiché esiste 
un'opzione per le persone candidate che li definiscono e li descrivono loro 
stesse. 

• Allegati: questa è una sezione molto utile che ospita tutti i documenti di 
supporto, che possono essere caricati, cancellati o nominati in un posto e 
controllati se collegati correttamente alle parti rilevanti dell'applicazione. 
Ogni sezione ha un'opzione per aggiungere allegati che possono essere in fine 
organizzati in questo CV chiudendo parte del documento online. 

 
Lettera di presentazione 
Questo è un modello utile aggiuntivo per una domanda di lavoro. La lettera di 
accompagnamento non è obbligatoria in tutti i casi, ma aiuta a formulare 
un'introduzione all'intero portfolio di documenti. Il formato Europass è allineato al 
suo stile CV e allo stesso modo flessibile per adattarsi a diverse formulazioni di 
contenuti. La sua struttura di base segue le pratiche comuni di domanda per la 
ricerca di lavoro in Europa e include: 
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• Dettagli della persona richiedente: in questa sezione vengono forniti solo i 
dati essenziali che aiutano a identificare la persona richiedente - nome e i 
suoi dettagli di contatto. 

• Dettagli destinatario: questa è la sezione per inserire i dettagli 
dell'organizzazione a cui deve essere inviata la domanda e il nome della 
persona di contatto, se nota. 

• Identificazione della lettera: luogo, data e oggetto della lettera di 
accompagnamento, tutti necessari per identificare chiaramente la domanda. 

• Saluto di apertura: offre una selezione di forme di saluto comunemente usate 
in ogni lingua. 

• Contenuto principale: si consiglia di strutturare questa parte in tre paragrafi 
concisi per adattarla all'intera lettera in una pagina, oltre a suggerimenti utili 
su cosa includere in ogni paragrafo e un elenco di frasi utili per formulare il 
testo nella lingua appropriata. Ovviamente, non devono essere seguiti alla 
lettera, tuttavia possono dare alcune indicazioni a coloro che non hanno 
esperienza della cultura della scrittura formale in Europa. 

• Saluti di chiusura: un modello simile al saluto di apertura viene fornito con 
frasi pertinenti e un'opzione per caricare una firma scansionata per le 
candidature online. 

• Elenco di allegati: uno strumento per creare un elenco di tutti i documenti nel 
portfolio da specificare nella parte inferiore della lettera. 
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3.  E-PORTFOLIO MILE 
 
In questo capitolo presentiamo percorsi di apprendimento che forniscono alcuni 
strumenti ai facilitatori e alle persone migranti, utili per queste ultime, nella 
preparazione di una presentazione delle competenze professionali, delle abilità e di 
altre qualità personali12 che possono essere adatte per trovare una collocazione 
professionale in Europa e, in particolare, nei tre paesi del progetto Polonia, Italia e 
Grecia. Questi strumenti sono stati elaborati e testati attraverso percorsi di 
apprendimento concreti in ciascuno dei tre paesi. 
L'obiettivo principale del presente lavoro consiste nel mostrare le fasi per preparare 
un portfolio elettronico in una situazione in cui la persona discente e la persona 
candidata non possono fornire una documentazione formale. Pertanto, prima di 
tutto, descriviamo cos'è un e-portfolio e come può essere utilizzato in questa 
particolare situazione; in secondo luogo, presentiamo il modo in cui abbiamo creato 
una mappa mentale come primo passo fondamentale affinché le persone discenti 
acquisiscano consapevolezza delle loro competenze, abilità e qualità personali. La 
mappa mentale diventa quindi un prerequisito per la costruzione del proprio 
portfolio elettronico. 
 
 

                                                      
12 Con l'espressione "qualità personale" intendiamo le abilità trasversali, i soft skills che non sono direttamente 
correlate all'area professionale, ma sono utili per svolgere meglio il proprio lavoro (ad esempio, la puntualità, 
essere in grado di lavorare in modo costruttivo in team e altre qualità; cfr. Mappa mentale al cap. 3.2.). 
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3.1. Il portfolio elettronico e come crearlo 

 
Un portfolio elettronico (e-portfolio) è una raccolta di artefatti digitali che articolano 
esperienze e risultati fornendo così prove che mostrano il percorso di 
apprendimento o l'esperienza lavorativa nel tempo. Le prove possono includere la 
scrittura di esempi, foto, video, progetti e osservazioni di tutor e colleghi. L'aspetto 
chiave di un e-portfolio è una riflessione sulle prove, come esempi di ciò che è stato 
appreso nel processo di sviluppo. 
 
Il portfolio elettronico può servire a una serie di scopi: 

• Candidatura - fornisce prove a sostegno di una domanda di lavoro o di 
ammissione a ulteriori studi 

• Transizione - fornisce un'immagine più ricca e più immediata dei risultati e dei 
bisogni delle persone discenti mentre progrediscono verso un nuovo 
ambiente e li supporta attraverso il processo di transizione 

• Apprendimento, insegnamento e valutazione - sostiene il processo di 
apprendimento attraverso la riflessione, la discussione e la valutazione 
formativa, fornendo prove per la valutazione sommativa 

• Pianificazione dello sviluppo personale e sviluppo professionale continuo - 
sostiene e mette in evidenza la ricerca e il raggiungimento di competenze 
personali o professionali. 

 
Per la creazione di un e-portfolio sono essenziali il tipo di conoscenza, di abilità e di 
competenze disponibili in contesti formali, non-formali e informali (Tudor, 2013). 

• Educazione formale - Organizzata, guidata da un curriculum formale, porta a 
una credenziale formalmente riconosciuta come un diploma di maturità o 
una laurea, ed è spesso guidata e riconosciuta dal governo a un certo livello 
(Commonwealth Secretariat, 2005). 

• Apprendimento non-formale - Organizzato (anche se è solo vagamente 
organizzato), può o non può essere accompagnato da un curriculum formale. 
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Questo tipo di educazione può essere guidata da un insegnante qualificato o 
da un dirigente con più esperienza. Il risultato è un diploma o un diploma 
formale. L'istruzione non-formale è altamente arricchente e costruisce le 
abilità e le qualità di un individuo ed è spesso considerata più coinvolgente, 
poiché l'interesse dello studente è una forza trainante della sua 
partecipazione (Segretariato del Commonwealth, 2005). 

• Apprendimento informale - Nessun curriculum formale e nessun credito 
guadagnato. Il facilitatore del processo di apprendimento è semplicemente 
qualcuno con più esperienza come un genitore, un nonno o un amico. Un 
padre che insegna al suo bambino a giocare a nascondino o una babysitter 
che insegna a un bambino l’ABC sono esempi di educazione informale 
(Commonwealth Secretariat, 2005). 

 
Pertanto, le abilità formalmente acquisite, le abilità acquisite non-formalmente e 
quelle acquisite informalmente sono collegate ai tre diversi tipi di apprendimento. 
Tutti questi tre tipi possono apparire all'interno di un e-portfolio, comprese quelle 
abilità che non possono essere dimostrate da un certificato, laurea o diploma o 
qualsiasi altro documento formale. In questo senso, le abilità che sono state 
acquisite in maniera non-formale o informale possono essere incluse in un e-
portfolio utilizzando i media disponibili e la creatività, mostrando così il massimo del 
potenziale della persona discente. Nell'e-portfolio possono anche essere incluse 
abilità formali che non possono essere dimostrate (p.es. a causa dell'abbandono di 
studi o della perdita di certificati). 
 
Il portfolio elettronico si è dimostrato uno strumento adeguato a rendere conto delle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite nella vita di tutti i giorni, quindi 
particolarmente importante nel caso di persone svantaggiate come migranti, coloro 
che hanno abbandonato la scuola, o disoccupati. Il percorso di realizzazione del 
portfolio elettronico mostrato nel seguente testo può rendere visibili tali qualità e 
facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. 
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Prima di iniziare il percorso con le persone discenti, è utile che un facilitatore si 
ponga le seguenti domande: 

• In quale fase della formazione / professione si dovrebbe offrire la possibilità 
di costruire un portfolio professionale? 

• A chi dovrebbe essere proposto? 

• Chi potrebbe rispondere alle domande della persona discente? 

• Quali caratteristiche della persona e/o delle situazioni sono essenziali per 
avviare il processo di costruzione del portfolio? 

• Quali caratteristiche della persona e/o delle situazioni renderebbero 
piuttosto difficile raggiungere la sua creazione? 

 
Per realizzare l'e-portfolio, è necessario utilizzare strumenti digitali che possono 
includere: un PC collegato a Internet, una fotocamera, uno smartphone o tablet, 
software per l'editing video di base e alcuni spazi di e-depository gratuiti (ad es. 
Dropbox, googledrive, ecc.). 
 
Il processo di agevolazione della creazione dell'e-portfolio può essere suddiviso in 
cinque fasi: 
1. Stipula dell'alleanza di lavoro 
2. Analizzare le abilità acquisite formalmente e non-formalmente 
3. Analizzare abilità acquisite in modo informale 
4. Produzione di prove di abilità acquisite in modo informale 
5. Analisi generale dell'esperienza della persona discente e identificazione di ulteriori 
sviluppi. 
 
1. Prima fase: stipulare l'alleanza di collaborazione 
Costruire una forte alleanza di collaborazione tra facilitatore e discente fin dalla 
prima fase è la chiave per il successo del processo di completamento del portfolio in 
quanto consente di condividere le aspettative e il tipo di impegno necessario da 
entrambe le parti. 
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Per facilitare la comprensione su come un portfolio elettronico è strutturato, è 
essenziale per il facilitatore discutere e spiegare gli elementi chiave e la struttura: 
presentazione, dati, abilità formalmente, non-formalmente, informalmente 
acquisite. È utile spiegare in questo momento le differenze tra i tre tipi di contesti in 
cui sono state acquisite le abilità, la presenza di una persona facilitatrice o mentore 
che ha guidato il processo di apprendimento e l'intenzione dell’apprendente di 
partecipare con l'obiettivo esplicito di apprendimento. 
Dopo aver illustrato un e-portfolio, la persona facilitatrice spiegherà le varie fasi e i 
compiti da svolgere al fine di costruire un portfolio. In quel momento si dovrà 
condividere la scadenza per il completamento del portfolio che dipenderà in gran 
parte da quanto tempo l’apprendente impiegherà per raccogliere i documenti da 
inserire in ogni sezione, scegliere i prodotti e girare i video rispettivamente essere 
fotografato/a per mostrare "abilità acquisite in modo informale e non-formale". Solo 
allora, quando i termini di partecipazione richiesti sono espliciti, l’apprendente può 
decidere se iniziare a strutturare il suo portfolio; se lui/lei lo consente, la persona 
facilitatrice proporrà un programma di lavoro da concordare. 
 
L'alleanza di lavoro dipende dal fatto che venga stabilita una relazione personale che 
implica la presenza di attenzione e ascolto attivo, supporto e fiducia. Ovviamente, 
l'istituzione di una simile alleanza dipenderà dalle aspettative dell’apprendente e 
dalla sua decisione, ma la persona facilitatrice potrebbe porre alcune domande 
prima e dopo le riunioni per prestare costante attenzione alle varie componenti 
dell'alleanza. Il seguente elenco proposto non è completo, né è strutturato sulla base 
di un ordine di importanza: 
 

• Ho stabilito una serie di obiettivi chiari su cui lavorare? 

• Abbiamo concordato questi obiettivi? 

• Sono sicuro/a che l’apprendente li trova ragionevoli? 

• Ho definito i compiti per avanzare verso il loro raggiungimento? 

• Sono sicuro/a che ci sia un accordo sui compiti richiesti? 
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• Abbiamo parlato di quanto facile o difficile sarà intraprendere il progetto? 

• È chiaro quanto tempo e sforzi sono necessari? 

• Sono sicuro/a che c'è un piano chiaro, con compiti appropriati da affrontare 
negli incontri successivi? 

• Percepisco la creazione di un buon rapporto di lavoro tra di noi? Ne abbiamo 
parlato? 

• C'è ottimismo da entrambe le parti a lavorare insieme? 
 
2. Seconda fase: analisi delle abilità acquisite formalmente e non-formalmente 
Durante questa fase suggeriamo innanzitutto di strutturare il portfolio su fogli di 
carta. la persona facilitatrice fornisce agli studenti una cartella e suggerisce di 
scrivere il loro nome su di essa, spiegando che raccoglierà tutti i documenti e i 
prodotti cartacei o file (inclusi sul computer) che verranno gradualmente inclusi nel 
portfolio. 
 
La persona facilitatrice analizzerà quindi insieme ai discenti i risultati di formazione 
istituzionale che elencano su un foglio di carta tutte le qualifiche e certificati 
conseguiti in contesti educativi sia in ambito pubblico sia privato: istruzione 
obbligatoria, centri di formazione professionale, università, centri sportivi che 
rilasciano certificati accreditati a livello ministeriale, ecc. La persona facilitatrice 
chiederà quindi se i discenti hanno o possono produrre prove del loro 
apprendimento formale e riflettere su quali e quanti di questi test includeranno nel 
portfolio elettronico. 
Successivamente, aiuterà ad analizzare le attività di natura non-formale a cui i 
discenti hanno partecipato. Riassumiamo brevemente le caratteristiche dei percorsi 
di apprendimento non-formale: 

• Sono organizzati da un facilitatore / insegnante / coordinatore che gestisce le 
varie fasi del percorso, o assegna compiti agli studenti, e in alcuni casi valuta 
l'esito del processo di apprendimento 
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• L’apprendente è consapevole che lo scopo di tali programmi è imparare a 
fare qualcosa (ad esempio giocare a calcio, suonare la chitarra, occuparsi di 
una persona malata, parlare una lingua straniera) 

• I percorsi di apprendimento non-formale possono essere certificati o meno: 
nel primo caso, il certificato emesso non è sempre riconosciuto a livello 
istituzionale. 

 
Avendo in mente le caratteristiche dell'apprendimento non-formale, la persona 
facilitatrice chiede all’apprendente di parlare dei corsi di formazione a cui ha preso 
parte, al di fuori del contesto di apprendimento formale. Le prove pertinenti che 
all’apprendente può generare e inserire nel portfolio elettronico sono certificati dei 
corsi frequentati, autocertificazione di aver frequentato un corso di formazione o 
lettere di raccomandazione firmate da un insegnante o facilitatore. 
Durante questa fase, la persona facilitatrice e all’apprendente inizieranno a 
strutturare l'e-portfolio: attraverso l'uso di uno scanner, le immagini dei diplomi e 
dei certificati saranno incluse nella sezione "abilità formalmente acquisite", mentre 
le prove di abilità acquisite in maniera non-formale nella rispettiva sezione “non-
formale”. Nel caso in cui non si disponga di prove da includere nella sezione "non-
formale", è utile sottolineare l’importanza che il portfolio elettronico venga 
costantemente aggiornato; quindi, poiché si stanno acquisendo nuove abilità, queste 
possono essere incluse nel portfolio attraverso prove relative a nuove conoscenze. 
 
3. Terza fase: analisi delle abilità acquisite informalmente 
Questa fase copre una delle caratteristiche che rendono il portfolio un interessante 
strumento di valutazione: i discenti coinvolti nella costruzione del portfolio possono 
sviluppare abilità metacognitive in relazione ai loro processi di apprendimento. 
Dopo che l’apprendente ha completato la parte di cui sopra, la persona facilitatrice 
proporrà di indagare le abilità acquisite in contesti informali attraverso un percorso 
di ricerca. In questa fase la sessione prende in considerazione uno specifico contesto 
di apprendimento informale: lavoro e tempo libero. La persona facilitatrice chiederà 
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all’apprendente di descrivere le attività in cui ha preso parte nei vari contesti 
informali e in particolare approfondirà i termini e le risorse di apprendimento, gli 
strumenti che ha imparato a usare per svolgere tali attività e la gamma di possibili 
prove prodotte, realizzate in forma tangibile o realizzabili come risultato di attività. 
Inoltre, la persona facilitatrice chiederà all’apprendente del suo precedente e attuale 
impiego. Quale professione (indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro) ha 
avuto, dove e come ha acquisito le competenze correlate, quali strumenti ha 
imparato a utilizzare, in quali linee di produzione, ecc. 
Insieme studieranno anche gli hobby nel tempo libero, gli sport e altre attività 
quotidiane che l’apprendente ha imparato a gestire a casa, ad esempio, i lavori di 
casa o le attività di cucina. La persona facilitatrice chiederà come ha imparato a 
svolgere quelle attività (con l'aiuto di chi? in che modo quella persona le ha 
insegnate?, Quali strumenti hanno imparato a usare, quali sono i prodotti di tale 
attività, ecc.). 
 
4. Quarta fase: produzione di prove di competenze acquisite in modo informale 
Durante questa fase, la persona facilitatrice esaminerà tutti i testi forniti 
dall’apprendente con le sue competenze acquisite in modo informale e chiederà di 
scegliere quale inserire. Si creeranno anche fotografie digitali dei prodotti che sono 
stati considerati rappresentativi di tali competenze. L’apprendente sceglie quindi 
l'ordine delle immagini e scrive commenti accanto a ciascuna di esse per chiarire il 
tipo di prodotto o caratteristiche e/o il risultato del lavoro che sta facendo. È anche 
possibile includere fotografie degli strumenti utilizzati per creare un particolare 
prodotto: è utile che l’apprendente specifichi il nome dello strumento e descriva gli 
obiettivi e le modalità del suo uso per dare - a chi valuta il portfolio - maggiori 
informazioni sul livello di acquisizione informale di conoscenze e abilità. 
Successivamente, la persona facilitatrice potrebbe suggerire che venga girato un 
video per rendere visibili non solo i prodotti delle attività, ma anche i processi 
attraverso i quali sono stati prodotti. La decisione di girare un video deve essere 
presa insieme con gli obiettivi che l’apprendente voglia raggiungere costruendo il 



 
 85 

proprio portfolio elettronico, gli strumenti e il tempo che ha a disposizione. Inoltre, si 
può proporre un Video-CV come ingresso al proprio e-portfolio. I video consentono 
di ascoltare commenti sul lavoro che gli studenti stanno svolgendo e di osservare la 
sequenza di azioni e operazioni che costituiscono ciò che rappresentano. 
 
5. Quinta fase: valutazione complessiva dell'esperienza e identificazione di ulteriori 
sviluppi 
Durante l'ultima fase, la persona facilitatrice e l’apprendente apportano modifiche al 
contenuto e alla struttura (correggere gli errori nei commenti, aggiungere o spostare 
immagini) o alla grafica dell'e-portfolio (cambiando il carattere del testo o il colore). 
È anche possibile includere file audio che possono aggiungere effetti sonori. Dopo 
aver apportato le modifiche ritenute necessarie, l’apprendente può visualizzare il 
proprio e-portfolio completo. L'osservazione del prodotto finito è di grande 
importanza per entrambi gli attori coinvolti nel processo; è necessario quindi che 
entrambi dedichino un tempo specifico a questo. Dovrebbero inoltre discutere su 
come utilizzare l'e-portfolio nel corso della ricerca di lavoro o di perfezionamento. 
 
Suggerimenti su come utilizzare efficacemente l'e-portfolio in base al lavoro: 

• Collegare il tuo e-portfolio con le pagine dei social media in modo che le 
persone possano trovarti più facilmente. Assicurati che tutto nei tuoi profili 
sia "appropriato al lavoro ". 

• Inserisci un link al tuo e-portfolio sui tuoi CV e lettere di presentazione. 

• Inserisci un link al tuo e-portfolio con la tua firma e-mail. 

• Fai riferimento alle sezioni appropriate nel tuo e-portfolio durante i colloqui 
di lavoro, magari usando il tuo iPad, tablet o smartphone per "mostrare e 
raccontare". 

• Riferisci le sezioni appropriate nelle note di ringraziamento e nella 
corrispondenza di follow-up con il tuo potenziale datore di lavoro o 
responsabile delle assunzioni come promemoria o prove non trattate in 
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precedenza circa il motivo per cui sei il miglior candidato o la migliore 
candidata per il lavoro. 

 
Suggerimenti per i facilitatori al fine di preparare un e-portfolio con i discenti: 

• Usa una scaletta per sviluppare l’abilità dei discenti di articolare e presentare 
il loro apprendimento 

• Promuovi la consapevolezza dei discenti in merito allo scopo e ai processi alla 
base degli e-portfolio 

• Stabilisci una comprensione condivisa del valore degli e-portfolio tra tutti i 
soggetti coinvolti: studenti, facilitatori e tutor sul posto di lavoro 

• Le sessioni pratiche avvantaggiano gli studenti nuovi al portfolio elettronico 

• Incoraggia la personalizzazione degli e-portfolio per motivare e coinvolgere gli 
studenti 

• Promuovi metodi innovativi per dimostrare i risultati dei discenti attraverso 
file video, podcast e altri contenuti multimediali 

• Utilizza gli strumenti di dialogo all'interno dei sistemi di e-portfolio per 
guidare i discenti nello sviluppo di applicazioni efficaci 

• Sviluppa le abilità degli studenti nella selezione e riutilizzo appropriati dei 
contenuti nei repository di e-portfolio 

• Sviluppa la fiducia dei discenti nel trasferimento sicuro dei dati tra le 
istituzioni 

• Stabilisci una comprensione del valore dell’impegno nell'apprendimento 
permanente 

• Conduci la ricerca con i gruppi di discenti per determinare i servizi e le 
strutture di cui hanno bisogno 

• Considera come supportare nell’apprendimento permanente i discenti che 
hanno poco o nessun accesso a un computer in casa 

• Sviluppa politiche di utilizzo accettabili per i discenti, con indicazioni su 
questioni legali ed etiche 
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• Supporta il bisogno dei discenti per la flessibilità e per l'accesso a lungo 
termine ai loro e-portfolio 

• Offri l'opzione di portfolio cartacei, dimostrando allo stesso tempo i vantaggi 
di un sistema digitale. 

 
 

3.2. Costruire mappe mentali per la creazione di un portfolio MILE: 
percorsi di apprendimento Key & Key 
 
Al fine di costruire un modello per una mappa mentale che aiuti i partecipanti ai 
seminari a prendere consapevolezza delle loro conoscenze, abilità e competenze 
acquisite attraverso l'apprendimento formale, non-formale e informale, abbiamo 
identificato alcuni passaggi fondamentali attraverso attività laboratoriali mirate. Allo 
stesso tempo, tale mappa mentale rappresenta un supporto visivo per i candidati al 
lavoro da aggiungere al proprio CV. 
 
Come primo passo, abbiamo sottolineato ai nostri studenti la necessità di essere 
consapevoli delle proprie abilità e qualità come base per essere in grado di compilare 
un CV come quello EUROPASS, che è stato introdotto rapidamente mostrando le 
difficoltà che ci sono nel compilarlo con l’intento di sistemarlo in un secondo 
momento. 
 
Come secondo passo, abbiamo chiesto ai discenti che lavoro avrebbero voluto fare. 
 
Come terzo passo, abbiamo chiesto di dire cosa, secondo loro, hanno imparato nella 
loro vita fino dall’infanzia e come ciò possa essere utile per il lavoro che vorrebbero 
ottenere. 
Abbiamo chiesto a un primo volontario di raccontare la sua storia (i discenti erano 
tutti giovani e provenienti da paesi francofoni dell’Africa occidentale). 
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Abbiamo seguito le storie di sei studenti, scritto il lavoro che avrebbero voluto fare 
su una lavagna a fogli mobili; abbiamo diviso il foglio in più parti in base ai diversi 
contesti di apprendimento: 

• scuola, formazione professionale, università (se esistente) 

• infanzia e gioventù in famiglia e nel vicinato 

• i pari quali amici, compagni di scuola, compagni di sport 

• acquisizione di lingue suddivisa tra famiglia e contesti formali di 
apprendimento. 

 
In ogni contesto i discenti sono sollecitati a identificare le conoscenze, le abilità e le 
qualità che percepiscono di aver acquisito. Queste saranno quindi discusse rispetto a 
se e come possono essere utili per il lavoro che vogliono svolgere; questo verrà 
visualizzato attraverso le frecce. Ecco un esempio: 
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Sulla base di questa attività del workshop, è stato costruito il seguente modello: 
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E qui due esempi concreti13: 
 

 
Esempio 1 dall’Italia 

 

                                                      
13 I nomi non sono stati modificati poiché le persone hanno accettato con consenso firmato di essere presentate. 
Per questo vorremmo ringraziarli tutti. Senza la loro collaborazione questo lavoro non sarebbe stato possibile. 
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Esempio 2 dall’Italia 
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Una volta che il modello è stato stabilito e testato, questo ha funzionato molto bene, 
stimolando la riflessione dei discenti. 
 
Il passo successivo è stato decidere in che modo la mappa mentale aiuta a creare il 
proprio e-portfolio con elementi visivi, come il seguente: 
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Al lavoro 
 



 
 95 

 
 

 
Contesto sociale e geografico di Abidjan 
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Come già accennato, un'ulteriore buona opzione è presentarsi attraverso un breve 
video (massimo 10 minuti). 
 
Il passo finale consiste poi nella traduzione della mappa mentale in un CV 
tradizionale più formale: 
 

 
 
 
Un esempio dal contesto italiano può essere visto qui: 
https://drive.google.com/open?id=1o0ifA324HFhg_D5nSVgbP9HWgh49cT9q 

https://drive.google.com/open?id=1o0ifA324HFhg_D5nSVgbP9HWgh49cT9q
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Una volta che tutto questo materiale è pronto per una persona, dovrà essere 
trasformato in un e-portfolio. A tal fine abbiamo scelto il software Pathbrite. Tra le 
altre opzioni, questo ci è sembrato il più facile da gestire. 
Si può vedere altri esempi dal contesto italiano a: 

https://pathbrite.com/MahamedSanogo 

https://pathbrite.com/MamadouBakayoko  

 

Una volta finalizzato il modello della mappa mentale, ne abbiamo verificato l'utilizzo 

con altri gruppi. Come risultato generale possiamo affermare che l'uso di tale 

strumento è molto più coinvolgente della scrittura di un CV: "Non li ho mai visti così 

concentrati nei nostri corsi di lingua che nel compilare questa mappa mentale", ha 

commentato un insegnante di italiano L2. 

 

 

https://pathbrite.com/MahamedSanogo
https://pathbrite.com/MamadouBakayoko
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3.3. Creazione di un portfolio MILE: percorsi di apprendimento EST 

 
La maggior parte dei partecipanti al workshop MILE in Polonia erano immigrati 

ucraini che venivano nella nostra regione alla ricerca di opportunità di lavoro. 

Abbiamo stabilito contatti con loro in una zona residenziale in cui risiedono molti 

ucraini, alcuni vivono insieme in piccoli distretti, alcuni sono amici intimi o persino 

famiglie che sono venute qui insieme. Ciò ha reso più facile formare piccoli gruppi di 

workshop di persone che si sentivano a proprio agio nell'apprendimento insieme e 

nella condivisione delle esperienze reciproche. Tuttavia, ad un certo punto ci siamo 

resi conto che per concentrarci su abilità e competenze specifiche per particolari 

opportunità di lavoro abbiamo avuto bisogno di dividere i piccoli gruppi in gruppi 

ancora più piccoli o offrire un supporto individualizzato. Quella che segue è una 

breve descrizione del nostro approccio. 

Per prima cosa abbiamo condotto interviste individuali per verificare l'ammissibilità 

dei potenziali candidati per il lavoro legale in Polonia. Abbiamo anche brevemente 

indagato le loro abilità e competenze in relazione alla ricerca di lavoro. I problemi 

linguistici non rappresentavano un ostacolo alla comunicazione, poiché con la 

maggior parte degli ucraini potevamo parlare russo e conoscevano un po’ di polacco. 

Nei casi di incomprensioni di solito c'era qualcuno che interpretava parole difficili. Le 

interviste ci hanno permesso di formare gruppi di un massimo di 6 persone ciascuno. 

Tuttavia, era impossibile garantire la piena coerenza dei gruppi in termini di profili 

professionali dei partecipanti e di ricerche di lavoro, anche se abbiamo fatto uno 

sforzo per riunire persone con esperienze e aspettative simili. Ciò che li teneva 

insieme era la motivazione a fare un passo avanti verso l'occupazione. Hanno visto la 

prospettiva di compilare una documentazione di qualità delle loro abilità e 

competenze come prerequisito per essere in grado di affrontare i potenziali datori di 
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lavoro da soli, senza usare costosi intermediari - le agenzie private addebitavano una 

commissione per i loro servizi. 

 

In secondo luogo, il lavoro di gruppo si è concentrato sull'identificazione di abilità e 

competenze che possono riguardare reali opportunità di lavoro nella regione in cui 

sono arrivati i migranti. Il punto principale era sensibilizzarli al valore della loro 

istruzione e delle precedenti esperienze lavorative, se avessero voluto avere una 

possibilità di trovare un'occupazione significativa e soddisfacente nel nuovo paese di 

residenza. In quest'ottica, abbiamo fatto uso della mappa mentale sviluppata dal 

nostro partner italiano per aiutare i partecipanti a delineare gli schemi della loro 

istruzione ed esperienza sul lavoro. La mappatura mentale è stata fatta 

individualmente e quindi i risultati discussi insieme. Sono emersi alcuni chiari 

percorsi che collegano il precedente lavoro dei partecipanti in Ucraina con 

competenze molto richieste nell'economia regionale. Abbiamo anche sottolineato 

l'importanza delle competenze trasversali, cioè le competenze personali e 

interpersonali, che sono beni preziosi in molte occupazioni. La visualizzazione di 

queste qualità in una mappa mentale consente ai partecipanti di cogliere meglio le 

loro interconnessioni e la rilevanza per particolari lavori. Nella maggior parte dei casi, 

le abilità e le competenze sono state acquisite informalmente, al lavoro, e non era 

disponibile alcuna documentazione formale per dimostrarle. 

 

In terzo luogo, abbiamo introdotto il formato del CV Europass e le strategie di 

scrittura di base del CV. In particolare, abbiamo sottolineato la necessità di 

concentrarci sulla specifica area di carriera, enfatizzando le qualità che si adattano al 

particolare profilo lavorativo e ai risultati personali in questo campo. Una parte del 

workshop è stata dedicata alle regole generali di scrittura per comunicare un 

messaggio conciso, chiaro e sicuro. Abbiamo offerto supporto nel mettere a punto il 

testo del CV in polacco alla fine dell'intero processo, poiché era difficile aspettarsi 
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che i partecipanti scrivessero perfettamente in una lingua straniera. In alcuni casi, è 

stata necessaria la traduzione dall'inglese o dal russo quando le abilità di scrittura dei 

partecipanti in polacco non erano sufficienti per completare un CV. I workshop di 

gruppo sono terminati in questa fase - con la produzione di curriculum sintetici che 

presentano le competenze e le competenze essenziali per una particolare domanda 

di lavoro. 

Ulteriori lavori sugli e-portfolio che consistevano nel raccogliere documentazione di 

sostegno sotto forma di scansioni di diplomi, certificati, ecc. (Se disponibili), nonché 

la presentazione visiva del richiedente e le sue competenze dovevano essere 

proseguite individualmente. Questo è stato fatto per due motivi principali. 

Innanzitutto, i partecipanti avevano diversi livelli di competenze digitali necessarie 

per caricare e modificare materiali con strumenti online. In secondo luogo, 

dovevamo cercare materiali specifici su Internet che esemplificassero le esperienze e 

le competenze concrete dei partecipanti - la maggior parte non disponeva di risorse 

di questo tipo così per mostrare cosa possono fare esattamente dovevamo trovare 

oggetti o processi equivalenti presenti in vari siti Web. Quello che segue è un 

esempio di documentazione di un migrante ucraino con competenze specialistiche 

nella ristrutturazione dei mattoni acquisita in modo informale (tradotto in inglese 

per la versione inglese della Guida). Tale esperienza è una risorsa preziosa nella 

ricerca di lavoro in Polonia, dove molti edifici storici / vecchi sono stati rinnovati per 

diventare luoghi alla moda per varie attività commerciali o culturali. Nella 

documentazione riportata al seguente link le informazioni personali sono state 

modificate per non violare la legge sulla protezione dei dati personali: 

www.pathbrite.com/koliadyh  

 

http://www.pathbrite.com/koliadyh
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Nei seguenti link forniamo altri esempi di e-portfolio creati dai partecipanti ai 

workshop di EST: 

www.pathbrite.com/Plakhotnik   

www.pathbrite.com/krygluk  

www.pathbrite.com/parasochkin  

 

 

http://www.pathbrite.com/Plakhotnik
http://www.pathbrite.com/krygluk
http://www.pathbrite.com/parasochkin
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3.4. Creazione di un portfolio MILE: percorsi di apprendimento IASIS 

 
In Grecia abbiamo seguito il processo della metodologia MILE suddividendolo in 4 

fasi fondamentali. Dobbiamo sottolineare in questo momento che l'ordine di questi 

passaggi a volte è stato modificato a causa delle diverse esigenze di alcuni individui. 

1° passo: dopo aver dato il benvenuto ai partecipanti, abbiamo discusso con loro del 

processo del programma MILE (numero di sessioni, creazione di CV e portfolio 

elettronico). All'inizio del processo è stato importante per loro capire l'obiettivo e lo 

scopo del progetto MILE, con chi avrebbero lavorato e rispetto a quale area, poiché 

per molti di loro è stata un'esperienza totalmente nuova. In realtà, abbiamo chiesto 

ai partecipanti se conoscessero qualche dettaglio su cosa fossero un CV e un e-

portfolio, ed i risultati sono stati interessanti ma attesi: circa la metà dei partecipanti 

sapeva cosa fosse un CV, ma non il modello Europass e, soprattutto, significativo, 

nessuno sapeva cosa fosse un e-portfolio. Queste domande sono state poste al fine 

di chiarire il livello di conoscenza dei partecipanti riguardo alle condizioni di lavoro in 

Grecia. Durante la fine della sessione abbiamo costruito una conversazione casuale 

con i partecipanti per renderli più a loro agio, incoraggiandoli a parlare di se stessi in 

generale. In questa fase è stato importante sentirsi in contatto con le persone 

facilitatrici e costruire il senso di fiducia e collaborazione. Questo primo passo di 

introduzione è durato da 1 a 3 sessioni ogni volta, a seconda dell'interesse 

individuale e dei chiarimenti sulle necessità. 

2° passo: Durante la seconda fase, ai partecipanti è stato chiesto di condividere le 

conoscenze acquisite durante la loro vita, sin dalla loro infanzia. È il momento della 

prima esplorazione, il primo processo interno sulle proprie abilità. In seguito, sono 

state poste domande circa il modulo Europass riferito ad abilità e competenze, al 

fine di poter poi completare il CV. È stato anche importante per loro e per noi come 

facilitatori scoprire insieme potenziali hard skills e soft skills per capire le loro 
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possibilità di lavoro in Grecia e per facilitarli in questo processo. I passi successivi con 

ulteriori sessioni individuali sono stati annunciati a loro, al fine di avere una visione 

chiara di ciò che dovevano raggiungere, passo dopo passo, in un processo di 

counselling. 

 

Uno degli strumenti MILE molto utile in questa fase è stata la mappa mentale che 
abbiamo utilizzato per la maggior parte dei casi al fine di iniziare a raccogliere su un 
foglio di carta le esperienze, i bisogni e le competenze dei partecipanti. Questi hanno 
beneficiato di tale metodologia, perché è stato un modo per ripensare alle proprie 
esperienze e rendersi conto che trovare un lavoro è un processo costituito da passi 
specifici. 
L'intero processo di solito dura 2-4 sessioni prima di procedere al passo successivo. 
 
3° passo: questo è il passo in cui le discussioni ed esplorazioni sulle hard skills e soft 
skills dei partecipanti erano più concrete e la loro descrizione quasi pronta per essere 
scritta. A questo punto abbiamo iniziato insieme a scrivere il CV Europass. Seguendo 
la metodologia MILE, li abbiamo aiutati a comprendere le abilità che corrispondono 
alle condizioni di lavoro in Grecia e alle competenze che si adattano al lavoro che i 
partecipanti cercano. Dopo la discussione, ha avuto inizio la stesura del CV. Ancora 
una volta, informarli sui passi successivi è stato molto importante, in quanto 
dovevano essere consapevoli delle azioni specifiche che dovevano fare per 
raggiungere i loro obiettivi. 
Alcuni partecipanti hanno valutato questa parte (il completamento del CV Europass) 
difficile da seguire o meno interessante. Abbiamo capito che per alcuni di loro 
questo era totalmente fuori dal proprio modo "culturale" di ricerca di un lavoro 
(questo è quanto avevamo scoperto nella prima fase del progetto MILE). Abbiamo 
cercato di spiegare l'importanza di avere un CV concreto e anche i vantaggi di questo 
formulario specifico di Europass, seguendo le domande MILE e le possibili risposte. In 
alcuni casi, abbiamo cambiato l'ordine dei passaggi anticipando il passaggio n.4: 
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abbiamo iniziato le discussioni per un portfolio elettronico, che appariva loro più 
creativo. 
Questo passaggio è durato 1-2 sessioni, sempre in base alle esigenze individuali e alla 
prontezza a concretizzare la propria abilità. 
 
4° fase: una volta completato il CV, è iniziato il processo di creazione dell'e-portfolio. 
Abbiamo suggerito ai partecipanti di presentarsi all'inizio, sotto forma di un secondo 
video di 20 secondi. L'introduzione doveva includere il loro nome, il lavoro per il 
quale desiderano candidarsi, un breve discorso sulle proprie soft skills (ad esempio, 
“sono molto comunicativo perché ho esperienza con ...”). Abbiamo anche suggerito 
loro di parlare un po’ dei loro hobby. Dopo l'introduzione, abbiamo guidato i 
partecipanti al fine di scegliere la forma giusta per il loro e-portfolio. 
Seguendo le procedure MILE per l'e-portfolio, li abbiamo autorizzati a raccogliere 
tutti i possibili documenti ufficiali che avevano sulla loro professione al fine di 
renderli parte del loro e-instrument. La verità è che la maggior parte di loro 
(richiedenti asilo) non aveva abbastanza elementi per dimostrare la propria 
esperienza, poiché avevano abbandonato improvvisamente le loro case. 
Questo passaggio è durato per 2-3 sessioni, in base alla complessità della 
presentazione e alla prontezza dei partecipanti a presentare o a dimostrare le loro 
abilità e competenze. 
Una volta completato questo passaggio, lo abbiamo caricato insieme al loro CV e 
abbiamo deciso i prossimi passi nel processo di consulenza. Di solito i partecipanti 
volevano fare un ulteriore passo avanti chiedendo assistenza per diffondere tutto il 
materiale prodotto nel quadro della metodologia MILE ai potenziali datori di lavoro. 
 
Due esempi dal contesto greco sono riportati qui: 
https://pathbrite.com/u1928215052/resume/DTzJ  

https://pathbrite.com/u1051213697/resume/DXIK   
 

https://pathbrite.com/u1928215052/resume/DTzJ
https://pathbrite.com/u1051213697/resume/DXIK%20%20
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Di seguito è riportato un esempio concreto di una mappa mentale prodotta in 
Grecia: 
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