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1. Breve premessa 
 
Nell’ambito di un articolato progetto di formazione formatori sono stati svolti percorsi di 

formazione sui servizi orientativi inseriti nei percorsi di istruzione e formazione professionale; 
questa esperienza è lo spunto per riflettere sui presupposti che guidano l’azione orientativa e 
che possono integrarsi e confluire nelle prassi progettuali e d’azione della formazione, con 
reciproco accrescimento, oltre che vantaggio per le persone. Si ritiene necessario descrivere 
prima dettagliatamente sia il progetto generale, che ha visto coinvolti professionisti di più di 
80 strutture formative accreditate, private e pubbliche, in particolare una sua linea, i corsi di 
perfezionamento, per far cogliere meglio quale sia il contesto di svolgimento in cui le 
proposte formative e di apprendimento sono state elaborate.  

Da questa esperienza formativa, dall’interazione con i partecipanti, i colleghi, la 
committenza, derivano le riflessioni che si presentano alla fine di questo testo, che vanno al 
di là dell’esperienza ma vogliono essere una proposta abbozzata e non strutturata di 
confronto, scambio, ri-progettazione tra sistemi e di sistemi, quello formativo e dell’istruzione, 
quello orientativo e quello del lavoro (più sullo sfondo).      
 
 

2. Il progetto formazione formatori  
 

Il progetto formazione formatori degli Enti accreditati della Provincia Autonoma di Trento 
per le azioni di Fondo Sociale Europeo, è stato incentrato su un programma articolato e 
pluriennale di formazione per il rafforzamento delle competenze direttive, organizzative, 
progettuali ed operative degli operatori delle strutture formative1. 

                                                 
1 La provincia Autonoma di Trento ha bandito una gara d’appalto per il servizio di formazione quale supporto 
tecnico del proprio ufficio FSE, in concorso finanziario con il Programma Operativo Obiettivo 2 denominato 
“Competitività regionale e Occupazione” F.S.E. periodo 2007-2013, asse 4 “Capitale umano”; dirigente: dott.ssa 
Nicoletta Clauser; Responsabile FSE: dott. Giampietro Girardi; referente del progetto: Dott.ssa Paola Mosca. 
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Il progetto, denominato  “Pat Performare – la persona al centro di una formazione 
responsabile”, si è appunto incentrato sullo sviluppo delle competenze di target diversi di 
operatori delle strutture formative accreditate, al fine di consolidare le politiche dell’istruzione 
e della formazione professionale a livello provinciale. Obiettivo generale del progetto era lo 
sviluppo della capacità di progettazione, governo e gestione dei progetti formativi ed in 
particolare la capacità di programmazione ed utilizzo delle risorse del Fondo Sociale 
Europeo, sviluppando anche l’attitudine a leggere e interpretare in modo integrato le 
dinamiche sociali e produttive a livello territoriale, rafforzando una migliore e più attenta 
capacità di attuazione e valutazione delle politiche formative.  

Il progetto formativo2 si è articolato in sei linee di azione più alcune macro attività 
preliminari ed trasversali e si è svolto tra il 2010 e il 2012, coinvolgendo centinaia di persone, 
permettendo loro e, di conseguenza, agli Enti formativi, di rispettate i criteri di qualità e 
aggiornamento richiesti dalla Provincia stessa per il mantenimento dell’accreditamento, ma 
anche, e soprattutto, di accrescere le competenze professionali relative al ruolo o ai ruoli 
organizzativi svolti, migliorando sia il funzionamento delle strutture sia i servizi erogati, in 
alcuni casi anche innovandoli. 

L’attività preliminare è stata la definizione del modello delle competenze: oltre alla 
consueta azione di avvio del progetto e di tuning con la Committenza, si è determinato il 
sistema di competenze dei profili professionali e ruoli coinvolti, attraverso azioni di focus 
group e interviste mirate; alla fine si è elaborata l’offerta formativa complessiva. Nell’ambito 
di quest’attività sono state comprese le fasi di comunicazione ed informazione e di gestione 
delle iscrizioni. 

Il cuore del progetto formativo sono state le sei linee di azione, previste e avviate con un 
notevole impiego di risorse ed impegno non solo da parte del RTI, come ovvio e giusto che 
sia, ma anche dai partecipanti e dalle strutture formative, che hanno potuto beneficiare di 
azioni consulenziali e formative mirate anche, come vedremo di seguito, alle esigenze del 
singolo partecipante. 

La linea 1, denominata “Azioni ad elevata individualizzazione”, per esempio, è stata 
progettata avendo come obiettivo principale lo sviluppo individuale, ovvero 
l’accompagnamento dei partecipanti affinché svolgessero una approfondita riflessione sul 
proprio percorso professionale e sulle opportunità di ulteriori sviluppi delle competenze. 
Conseguentemente si è inteso stimolare i partecipanti a utilizzare le proprie competenze per 
imparare a definire e realizzare, anche in team, progetti di miglioramento e innovazione del 
funzionamento organizzativo della struttura di appartenenza, svolgendo di fatto un’azione di 
Sviluppo organizzativo.  

La linea 2, denominata “Laboratori di specializzazione professionale”, aveva come 
obiettivo generale quello di sviluppare nei partecipanti capacità di analisi e di co-
progettazione di soluzioni per risolvere problemi e questioni considerati prioritari dalla 
Committenza e dal territorio, attraverso la formula dei laboratori: momenti formativi ma anche 
elaborativi, in logica di working community. Sono stati anche previsti dei Study tours in Italia, 
presso organizzazioni riconosciute per l’innovazione rispetto al tema oggetto del laboratorio. 

La linea 3, i “Corsi di perfezionamento”: se ne parlerà diffusamente nel prossimo 
paragrafo. 

La linea 4, i “Corsi brevi monografici”, sono stati pensati e progettati come seminari 
specificamente dedicati ai principali processi lavorativi che costituiscono l’ambito di 
riferimento normativo per ottenere e/o confermare il  requisito di accreditamento da parte 

                                                 
2 Il progetto è stato sviluppato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) formato da IFOA (soggetto 
capofila), Butera & Partners (ora BeP -Business e Persone), Fleurs International e Kairòs.     
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delle strutture formative che operano nella Provincia di Trento. I processi considerati sono 
stati cinque, quello di direzione, di gestione economico – amministrativa, analisi e definizione 
dei fabbisogni, di progettazione e di erogazione dei servizi. 

La linea 5, i “Seminari per il grande pubblico”, sono stati costituiti da un ciclo di incontri 
con interlocutori autorevoli nazionali e locali, che ha consentito ai partecipanti di conoscere 
gli scenari ed indirizzi europei relativi alla formazione e al suo contributo allo sviluppo 
territoriale, le tendenze del cambiamento del sociale nel mondo del lavoro o la presentazione 
di approcci teorici/metodologici di modelli di intervento e di buone pratiche.  

La Linea 6, le “Comunità di pratica”, ha visto la costituzione di un gruppo promotore, per 
svolgere azioni di informazione e sensibilizzazione al fine di costituire comunità di pratiche 
auto-organizzate: si è impiegato il tempo di progetto principalmente per creare la cultura 
necessaria per la nascita delle comunità di pratica, partendo dall’assunto che si debba fare 
promozione/sostegno della rete professionale dei formatori  perché questa possa favorire la 
nascita e l’operatività continuativa di comunità di pratica efficaci. 

L’attività trasversale di monitoraggio e valutazione del progetto è stata articolata su 
diversi livelli, dal monitoraggio esecutivo svolto a livello di singola azione formativa, al 
monitoraggio gestionale e operativo che ha presidiato periodicamente e sistematicamente le 
iniziative, alla valutazione finale di linea e alla valutazione finale, strategica e prospettica del 
piano formativo, svolta a fine annualità e a conclusione: tutte queste attività hanno permesso 
di tenere sotto controllo le iniziative e la loro qualità, definendo “in itinere” e “a consuntivo” il 
livello di successo degli interventi.  

 
 

3. I corsi di perfezionamento3 
 

La Linea 3 ha mirato ad accrescere e potenziare le competenze dei formatori che, 
all’interno di percorsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, si occupano di servizi 
individualizzati. I percorsi formativi, progettati come executive master, hanno consentito ai 
partecipanti non solo di analizzare e perfezionare le tematiche oggetto del corso ma anche e 
soprattutto di sperimentare, grazie alla collaborazione con gli altri partecipanti e i docenti, le 
tecniche e gli strumenti per la gestione efficace dei servizi individualizzati. Servizi 
individualizzati che, in sede progettuale, si è scelto di focalizzare esclusivamente sulle azioni 
di orientamento inserite nelle attività di formazione finanziata; questo principalmente per due 
ragioni: le condizioni socio-economiche di contesto hanno fatto ritenere importante dedicarsi 
ai servizi di supporto degli utenti finali di una gran parte della formazione finanziata (giovani, 
adulti disoccupati); l’esperienza professionale ha indicato come particolarmente necessario 
focalizzarsi su questa tipologia di servizi, in quanto si ritiene, come verrà spiegato nei 
paragrafi successivi, particolarmente strategica per il successo delle azioni formative 
professionali. 

 

 
a. Obiettivi formativi generali 
 

Per svolgere servizi di supporto si è ritenuto che fosse necessario che i partecipanti 
sviluppassero sia le competenze tecniche specifiche sia i comportamenti che permettono di 

                                                 
3 L’autore è stato il responsabile della Linea 3, incarico ricevuto dalla società BeP srl e svolto grazie ai colleghi 
coinvolti nei corsi di perfezionamento: Annunciata Maccarana, Patrizia Faranda, Chiara Savatteri, Paolo 
Montobbio, Nicola Giaconi, Niccolò Brocchi.   
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aiutare gli altri, di elaborare le proprie ed altrui emozioni, di gestire setting differenti, di dare 
senso al proprio e all’altrui agire, di fare diagnosi, etc. Quindi, in aggiunta alla conoscenza di 
modelli, approcci teorici e strumenti operativi, che permettono di avere il senso delle logiche 
dell’intervento, si è creduto che i partecipanti dovessero necessariamente possedere un 
bagaglio di capacità, atteggiamenti ed orientamenti che permettesse loro di utilizzare la 
tecnica più adatta nell’ambito di un intervento ben congegnato e di relazionarsi in modo 
efficace sostenendo il percorso emotivo dell’utente, oltre al proprio. Si è pensato che i 
partecipanti dovessero costruire una relazione formativa orientata alla reciprocità, al 
potenziamento dell’altro, sostenendo l’autonomia del soggetto senza sostituirsi ad esso, 
aiutandolo ad “aiutarsi”. Altro elemento portante della concezione ideativa degli executive 
master è stato pensare i partecipanti come professionisti che devono occuparsi della propria 
stessa professionalità, in termini di riflessione sull’azione svolta e sul proprio bagaglio di 
competenze. 

Gli obiettivi formativi sono stati suddivisi in competenze tecnico-professionali (l’insieme di 
conoscenze e di capacità tecniche, metodologiche e operative specifiche), le competenze 
relazionali (i comportamenti comunicativi e relazionali, secondo i diversi dispositivi, le 
concezioni e le metodologie) e le competenze professionali (i comportamenti di gestione 
della propria professionalità, di responsabilità nell’uso delle tecniche, di elaborazione di 
senso della propria azione, andando oltre la mera esecutività della prassi, declinati in modo 
trasversale rispetto ai diversi dispositivi). Sono questi dunque gli elementi generali che hanno 
ispirato la definizione degli obiettivi formativi: i corsi di perfezionamento sono stati concepiti 
dunque come percorsi che dovessero permettere ai partecipanti di accrescere la loro 
competenza (relativa all’uso dei dispositivi individualizzati) attraverso un lavoro personale 
sulle teorie, sulle metodologie, sugli strumenti direttamente sperimentati ed anche sui propri 
comportamenti di gestione della relazione con l’utente. 

Gli obiettivi formativi, di ognuno dei cinque percorsi formativi, sono stati definiti con 
precisione nella fase di modellizzazione delle competenze (attività 1) e ricalibrati dopo i 
colloqui preliminari, svolti prima dell’avvio del corso, per conoscere e raccogliere esigenze 
specifiche. 
 

 
b. Presupposti teorici metodologici 
 

La prospettiva è stata dunque quella di considerare i partecipanti come professionisti 
riflessivi, secondo l’interpretazione di Donald A. Schon (1993, 2006), in quanto essi mettono 
in atto “la riflessione in azione”: operatori che hanno bisogno di sviluppare, accanto a 
conoscenze e capacità relative alle prassi tecnico-operative, le competenze da 
professionista, ossia quelle abilità che permettono di gestire le zone indeterminate della 
pratica, come l’autore americano definisce le zone non codificate del sapere professionale. 

Coerentemente, crediamo,  con quanto finora esposto, la metodologia formativa 
proposta è stata di tipo interattivo e ha avuto un taglio fortemente esperienziale. Il riferimento 
concettuale alla base della metodologia formativa utilizzata è stato l’approccio andragogico 
di Malcom Knowles (1992, 1996), che si fonda sull’applicazione integrata di specifici modelli 
di apprendimento degli adulti, che guidano la formazione nei diversi setting in cui si realizza. 
La metodologia didattica che è stata alla base dei moduli formativi ha fatto riferimento in 
particolare ad una formazione che può dirsi “consulenziale”: il docente ha avuto il ruolo di 
facilitatore e guida dell’apprendimento, ossia consulente di metodo più che depositario e 
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trasmettitore di conoscenze; molti momenti formativi  infatti si sono costruiti avendo come 
riferimento teorico la metodologia della “consulenza di processo” di Schein (1992, 2010). 

I momenti formativi a distanza sono stati concepiti secondo la logica dell’apprendimento 
cooperativo, al fine di permettere ai partecipanti l’approfondimento dei contenuti, utilizzando 
tutte le risorse disponibili, costituite anche dai discenti stessi che hanno condiviso 
responsabilità e impegno nell’analisi dei contenuti, in funzione anche di un livello migliore di 
apprendimento. 

Riteniamo importante in questo paragrafo, anche in riferimento al testo in generale e alle 
riflessioni che si presenteranno nei prossimi, fare anche accenno alle concezioni teoriche 
“guida” relativamente ai contenuti dei corsi. 

Si è  concepito l’orientamento come un insieme di attività volte ad aiutare le persone a 
costruire la propria progettualità personale e/o professionale e ad attuarla, tenendo conto 
delle proprie caratteristiche, interessi, valori e potenzialità, ma anche delle peculiarità della 
società in cui essi sono inseriti, in una logica di interazione continua che dura tutto l’arco 
della vita. 

Sono stati dunque affrontati i diversi approcci teorici e metodologici per concentrarsi su 
quelli più rilevanti per i partecipanti e significativi rispetto ai loro contesti di lavoro; così, 
seguendo gli stessi criteri, sono stati presentati e fatti sperimentare alcuni strumenti 
orientativi. 

Quando invece si è affrontato in modo specifico il tema del counseling, ci si è riferiti, per 
le basi metodologiche, alla concezione definita “relazione d’aiuto”, come a suo tempo C.  
Rogers (1970) ha fatto, considerando anche le sue rielaborazioni più recenti, come quella di 
Schein (2010). 

 

 
c. La realizzazione 
 

La linea si è sostanziata in cinque percorsi, destinati a professionisti sia senior sia junior 
che operano nel sistema trentino di formazione professionale e continua, professionisti 
accomunati dallo svolgere già o essere potenzialmente interessati a svolgere attività 
orientative all’interno di azioni formative. Vi ha partecipato una cinquantina di professionisti. I 
percorsi attivati, denominati Diogene, Perseo e Socrate, sono stati dedicati al bilancio di 
competenze e al counseling orientativo, differenziati per tipologie di utenze differenti (donne, 
giovani adulti, studenti, adulti disoccupati), ed hanno avuto più edizioni.  

I percorsi di perfezionamento si sono svolti nell’arco di circa dieci mesi, generalmente 
con attività a cadenza mensile, ed hanno visto alternarsi attività d’aula, di apprendimento a 
distanza, di project work e di study tour all’estero e il coinvolgimento di una cinquantina di 
professionisti. 

La struttura di ogni executive master è stata organizzata in attività formative modulari ed 
attività complementari, ossia i colloqui preliminari, l’attività interfase di apprendimento a 
distanza, le visite di studio, il project work. Le esigenze formative di presidio 
dell’apprendimento sono state incrociate con le esigenze organizzative dei partecipanti 
(raccolte preliminarmente in fase di analisi dei fabbisogni): rispetto a questo bisogna 
rimarcare che i partecipanti, nel loro insieme molto motivati ai corsi di perfezionamento, 
hanno avuto necessità di integrare l’attività formativa a quella lavorativa, in molti casi 
facendo notevoli “salti mortali” per tenere tutto assieme. I moduli di formazione d’aula hanno 
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avuto, generalmente4, una durata di 2 giorni consecutivi, al fine di facilitare la partecipazione 
degli operatori stante le esigenze delle loro strutture, senza però penalizzare 
l’apprendimento. Tra un modulo e l’altro sono state previste le attività interfase a distanza, 
per  l’approfondimento degli approcci teorici, con l’utilizzo di una piattaforma di e-learning e 
la facilitazione del tutor esperto. Verso la fine del corso i partecipanti, supportati e 
accompagnati da uno specialista metodologo con attività d’aula e supporto a distanza, hanno 
svolto un project work individuale o di piccolo gruppo, sull’applicazione di una metodologia a 
loro scelta o sulla creazione di un servizio ex novo, all’interno dell’Ente in cui operano. 
Durante il corso è stato previsto lo study tour (di seguito S.T.), della durata di tre giornate, 
concepito come una full immersion in realtà stimolanti e uno spazio di riflessione sulla 
propria competenza: è stato svolto in Canton Ticino e in Austria, presso significative realtà 
formative ed orientative sia pubbliche sia private ed ha visto l’accompagnamento di tre 
professionisti senior appartenenti al RTI. 

Gli strumenti didattici utilizzati nei moduli formativi sono stati, oltre a brevi lezioni 
tradizionali, la consulenza d’aula, al fine di svolgere un lavoro più approfondito di analisi per il 
trasferimento alla realtà operativa dei dispositivi appresi in aula; i role playing e le simulazioni 
per consentire la sperimentazione diretta e l’analisi dei comportamenti oggetto di 
apprendimento; le esercitazioni analogiche per accelerare la riflessione dei partecipanti 
rispetto ai comportamenti in apprendimento, in quanto consentono diversi livelli di lettura; i 
metodi autobiografici, con l’utilizzo di strumenti di narrazione, metafore, e immagini per 
stimolare i partecipanti a descrivere le loro esperienze, al fine di incrementare la loro 
consapevolezza sulle modalità di costruzione della realtà, sui propri “copioni”, con l’obiettivo 
di trasformare i comportamenti attuali. 

Inoltre, il metodo autobiografico è stato utilizzato, in chiave esclusivamente auto-
riflessiva, come metodologia di riferimento per la progettazione e la scelta degli strumenti di 
accompagnamento dell’apprendimento dei partecipanti: attraverso l’utilizzo di un  diario di 
apprendimento, si è voluto sollecitare i partecipanti alla “meditazione” sul loro percorso di 
apprendimento, al fine di supportare il loro atteggiamento attivo e costruttivo verso questa 
esperienza; il diario ha infatti permesso di tenere traccia del proprio itinerario di 
apprendimento nel tempo e di rielaborare le esperienze vissute, svolgendo un esame 
prospettico dell’azione.  

 

 
d. i risultati 
 

La presentazione e la riflessione sui risultati ottenuti con i cinque corsi di 
perfezionamento non è particolarmente facile in quanto, al di là dell’immagine di unitarietà 
che si è voluto presentare, i cinque executive master sono stati disomogenei tra loro, per mix 
di popolazione partecipante, per tipologia di Enti rappresentati, per motivazioni portate nei 
corsi e nelle loro diverse attività di cui si componevano. Inoltre la linea 3 non può essere 
disgiunta dal progetto più generale e dal suo andamento: il progetto, nel suo insieme, è stato 
caricato di compiti ed aspettative rimarchevoli  in quanto inserito in un contesto, quello della 
formazione finanziata trentina, che si caratterizza per il notevole investimento (non solo 
economico) attuato dalla Provincia Autonoma di Trento (di seguito PAT); ciò genera un’alta 
aspettativa negli attori del sistema (gli enti di istruzione e formazione) riguardo alle iniziative 
avviate dalla PAT, oltre che un’attesa degli Enti stessi che la PAT comunque intervenga 

                                                 
4 Il percorso denominato “Perseo Scuola”, a cui partecipavano solo docenti delle scuole superiori, ha avuto, per 
necessità organizzative, una cadenza e una durata oraria degli incontri seminariali differente dagli altri corsi. 
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sempre per il loro sviluppo organizzativo e professionale. In questo quadro il tema 
dell’accreditamento delle strutture e il suo mantenimento ha giocato nel progetto un ruolo 
non marginale, focalizzando molte attenzioni ed energie, in alcuni casi a scapito della 
tensione verso lo sviluppo organizzativo e professionale. 

Inoltre il ritardo di avvio di PAT Performare, per motivazioni non ascrivibili 
all’Amministrazione Provinciale né al RTI, ha comportato un incentrarsi di buona parte delle 
iniziative di progetto negli stessi periodi temporali, creando alle strutture e ai professionisti 
problemi di sovraccarico di impegni. Strutture che sono, se si riferisce al privato, molto 
spesso di piccolissime dimensioni; se sono scuole pubbliche, hanno esigenze organizzative 
differenti da altri Enti, non sempre compatibili con le iniziative non prettamente dedicate. 
L’universo dei professionisti è invece numericamente abbastanza ristretto, con freelance che 
hanno spesso multi - appartenenze. 

Il sistema trentino si è visto dunque “regalare” azioni di sviluppo professionale ed 
organizzativo (fatto raro in Italia), che richiedevano un certo impegno temporale e 
professionale da utilizzare spesso contemporaneamente. 

Gli elementi appena indicati hanno avuto una ricaduta anche sui cinque corsi, 
determinando le caratteristiche della composizione dei partecipanti ai percorsi: in alcuni casi 
eterogenea per esperienza professionale, per esperienza specifica nelle attività di 
orientamento, per appartenenza a diverse tipologia di organizzazioni (principalmente 
cooperative e società private di formazione,  ma anche professionisti freelance con multi -
appartenenze). 

Tenendo conto dei limiti temporali e di impegno si è riuscito comunque a raggiungere 
buoni risultati di gradimento della formazione svolta, monitorata costantemente dai 
questionari di fine modulo o di fine iniziativa formativa, sul gradimento degli approcci, 
metodologie e degli strumenti presentati, sul clima complessivo instaurato, 
sull’organizzazione didattica e logistica. Allo stesso modo sono stati apprezzati i facilitatori 
che hanno svolto il lavoro formativo e di supporto didattico. Le indicazioni sintetiche appena 
riportate sono confermate dalle riflessioni post attività fornite dai facilitatori stessi, che sono 
stati anch’essi chiamati a esprimere una valutazione in itinere e finale dell’andamento della 
loro azione formativa. In generale è emerso che le aule si sono caratterizzate quali “luoghi” di 
scambio tra partecipanti e docenti, oltre che di interesse per quanto presentato e di continua 
richiesta di approfondimenti. I partecipanti sono stati in larga misura molto ricettivi, attivi e 
propositivi e nelle aule, come negli S.T., si è creato un clima facilitante l’apprendimento e la 
riflessione e l’auto-riflessione: sono stati, nella maggioranza, disponibili a mettersi in gioco e 
a sperimentarsi, come l’impostazione degli executive master richiedeva. 

Alcuni partecipanti hanno segnalato uno scollamento tra gli obiettivi del master e le realtà 
lavorative di riferimento oppure la brevità del corso rispetto alle effettive esigenze di 
formazione; ciò ha determinato in loro, alla fine del master, un senso di mancanza 
psicologica più che di pienezza, di “incompiutezza” più che di “completezza”: ciò 
probabilmente è stato determinato dalla distanza tra l’attività non ancora erogata e l’impegno 
psicologico richiesto dal corso, che si è svolto in un arco temporale abbastanza ristretto per 
poter far “metabolizzare” le competenze. Questa lettura ci pare confermata dalle indicazioni 
raccolte a fine iniziativa sugli eventuali aggiornamenti professionali: dai partecipanti è venuta 
la necessità di avere degli approfondimenti sulla formazione svolta, dedicati a tecniche e 
strumenti specifici da utilizzare nelle azioni di orientamento; come spesso accade in questi 
casi (lo si è riscontrato più volte nell’attività professionale), l’esigenza diventa la ricerca dello 
strumento tecnico, a cui “attaccarsi” per darsi coraggio ed operare. 
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Nel complesso ci pare che l’esperienza sia stata stimolante, arricchente e sfidante, sia 
per i partecipanti sia per i facilitatori, ed entrambe le parti hanno messo in gioco idee, energie 
e percorsi possibili e nuovi.  
 
 

4. La progettazione formativa e il supporto alla progettualità individuale 
 

L’ambito d’azione per molti dei partecipanti alla Linea 3 sono i corsi di formazione 
finanziata, che sono percorsi di training professionale, in genere ad una professione o ad 
una specializzazione nell’ambito di una professione. Come si collocano i servizi 
d’orientamento in questo quadro?  Il rapporto tra orientamento e l’istruzione e la formazione 
professionale è complesso e andrebbe affrontato in modo organico ed esaustivo: non vi è qui 
lo spazio per farlo. Bisognerebbe rispondere a domande come: l’orientamento è un servizio a 
se stante, un’attività integrativa della formazione, un riempitivo delle attività formative (che si 
è obbligati a inserire)? Un modulo di un percorso che ha diverse tappe o un modulo chiuso 
uguale a se stesso inseribile dove si vuole ? 

Affrontare il rapporto tra orientamento e l’istruzione e la formazione professionale 
vorrebbe dire dunque porsi il problema se l’attività orientativa debba essere terza rispetto alla 
attività formativa  (oriento, nella fase di pre-avvio, al corso più adatto o al corso che ho in 
casa? durante il corso, oriento alla professione anche se paiono non esserci i presupposti?) 
oppure, come spesso avviene, debba essere inserita nei percorsi di formazione 
professionale (nell’istruzione la situazione ovviamente è differente nelle situazioni di 
frequenza a scuole che danno più che altro le basi, ad esempio i  licei, e l’orientamento è 
verso l’uscita).  

Qui vorremmo limitarci a vedere quale apporto può fornire l’orientamento alla formazione 
professionale. E ci si propone di vedere le cose dalla prospettiva che l’orientamento, almeno 
un suo certo approccio, ci offre: il progetto, sia esso di vita e/o professionale. Facendo 
emergere dall’orientamento la dimensione della progettualità rispetto a quello della scelta: 
l’orientamento è quello che ci aiuta nella scelta della scuola, dell’università e della 
professione, o quello che ci supporta nella comprensione del nostro progetto di vita e 
professionale, che ci aiuta a portarlo avanti, ad esempio con le attività di finalizzazione della 
ricerca del lavoro, a rafforzarlo dando motivazione e finalizzazione, appunto, dell’azione? 
Entrambi, certo, ma sempre di più crediamo debba essere visto come un servizio che 
permetta alle persone, giovani o adulte, di progettarsi o riprogettarsi, e di abilitarsi a farlo, 
apprendendo i meccanismi per farlo (non solo come si è fatti o come è il mondo là fuori). Si 
potrebbe dire che non deve essere un giro d’Italia che si svolge una tappa ogni tanto, ma un 
tour che ha una meta finale, che si può anche modificare nel tempo, in cui ci si sa ritrovare, 
sempre in ogni momento, riannodando i propri fili. 
 
 

a. La progettualità  
 

La parola progetto deriva in italiano dall’influenza del francese projet, che a sua volta 
deriva dal tardo latino proiecere (proiettare), composto di pro e iactare, gettare in avanti.  Ci 
sembra interessante quello che scrive Boutinet (2005, pag. 228):  

«Sorprende il successo che incontra il termine progetto, all’inizio di questo secolo XXI, in 
una grande varietà di pratiche sociali e professionali».  
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Per questo autore le grandi tipologie di progetto sono cinque, quelli individuali (personali, 
professionali), quelli relativi ad oggetti (es. in architettura), quelli d’azione da realizzare (con 
finalità specifiche, educative o legate alla salute), quelli organizzativi (il project management) 
e quelli di società (sociopolitici). In particolare i progetti individuali sono i protagonisti di 
questi ultimi decenni, nell’ambito di una cultura che alcuni definiscono post-moderna o di 
un’era che altri definiscono postfordista, segnati dalla fine delle grandi narrazioni e dalla 
flessibilità organizzativa, produttiva, lavorativa e del mercato del lavoro: la transizione 
professionale diventa allora più incerta e indeterminata, meno prevedibile e lineare5. E le 
persone non sono sempre “preparate” ad affrontare questa situazione, sia dal punto di vista 
operativo sia dal punto di vista emotivo; l’incertezza e il cambiamento poche volte diventano 
risorsa ed opportunità per le persone, ovunque esse si trovino, all’interno di 
un’organizzazione che cambia oppure fuori dall’azienda (prima di entravi se giovani, o in 
uscita se lavoratori). Per affrontare queste situazioni diventa ancor più necessario darsi un 
progetto, che si può intendere in generale come una dinamica psicologica individuale che 
permette al soggetto di collocarsi in una prospettiva temporale futura e che si esprime nella 
capacità di anticiparlo mediante l’elaborazione di un piano d’azione che include dunque: 
l’azione, le risorse, la direzione, l’intenzionalità e un obiettivo nel tempo e nello spazio. 

In orientamento vi sono diverse concezioni di progetto, come ci indicano  Young e 
Valach (2006), con alcune caratteristiche in comune: per dirsi progetto, deve presupporre 
un’azione o una serie di azioni in una prospettiva a medio termine, deve essere focalizzato e 
soggetto a cambiamenti, deve essere socialmente costruito e relazionale, deve essere multi 
-determinato (anche quando gli obiettivi sono previsti, non è mai completamente 
predeterminato) ed è un modo di organizzare le nostre esperienze passate e di anticipare 
quelle a venire. La riflessione teorica degli autori (come di altri studiosi) si incentra sul 
rapporto tra il concetto di carriera e di progetto; in questa sede non ci interessa approfondire 
il tema o sposare una tesi: il punto centrale ci pare sia che le persone svolgono azioni che si 
possono costruire in progetti professionali o di vita, strettamente connessi tra loro, legati ai 
gruppi sociali di appartenenza. La forza del progetto sta nel fatto che, riprendendo quanto 
sostengono B. Courtois e C. Josso (1997), è un creatore di senso: per esserlo deve essere 
coerente con il passato, anticipare il futuro e rispondere ad un desiderio presente. Creatore 
di senso in quanto, come sostiene Nuttin (1980), il progetto d’azione è esso stesso fattore di 
motivazione, permettendo alla persona di svolgere un “percorso” dal bisogno alla meta, 
determinando il cammino di realizzazione personale. L’impegno delle proprie energie verso 
una direzione deriva dall’interazione tra il sé e la percezione della situazione, per l’autore 
belga, in uno scambio sia attivo sia cognitivo che genera senso.   
 
 

b. L’orientamento e il progetto   
 

Le attività di orientamento devono dunque essere guidate da una logica “incentrata” sul 
concetto di progetto (di vita o solo professionale), più che a quella di scelta, come ci ha 
indicato tempo fa, ad esempio nell’ambito dell’orientamento scolastico, la pratica 
professionale che si riferisce alla psychopédagogie du projet personnel et professionnel di 
Pemartin e Legrès (1988): la scelta come una parte del progetto, obiettivo più ampio ed 
includente la singola decisione. 

                                                 
5 Per una trattazione maggiormente esaustiva si veda, ad esempio, Reale (2003), in particolare sull’aspetto 
dell’orientamento e la ricerca di lavoro.  
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E questo passaggio è inglobato nel nuovo paradigma che guida l’orientamento scolastico 
e professionale nel XXI secolo: il Life Design (Savickas et al., 2010). Tra i suoi cinque 
presupposti troviamo l’importanza di mostrare ai clienti “come fare” e non “cosa fare” e 
l’esortazione a passare dal suggerimento per la presa di decisione al supporto del progetto di 
vita. 

«Oggi, è la storia della propria vita che tiene assieme le persone e fornisce un ponte 
biografico con il quale passare da un lavoro a un altro. Aiutare le persone a progettare la 
propria vita e a costruire l’aspetto professionale nelle società della conoscenza richiede 
quindi nuovi approcci per l’intervento» (pag.12). 
 
La costruzione continua della propria vita professionale e non solo e la ri-formulazione 

della propria identità spingono dunque l’operatore di orientamento non a svolgere “il 
compitino” del sostegno ad una scelta (scolastica, universitaria, lavorativa…) o alla 
definizione di un progetto professionale o di vita “in bella copia”, ma a guidare nella ricerca di 
un significato, un senso al percorso professionale. 

Parallelamente, da tempo lʼUnione europea parla di orientamento permanente, lungo 
tutto l’arco della vita, ed esorta a rafforzare il ruolo attuale dellʼorientamento permanente 
nelle politiche europee in materia di istruzione, formazione e occupazione: i servizi di 
orientamento svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere lʼapprendimento continuo 
individuale, la capacità di orientamento, appunto, e il raggiungimento degli obiettivi personali 
(CEDEFOP, 2010). 
 
 

c. Il rapporto tra progettazione e progetto 
 

Dunque l’integrazione delle azioni formative ed orientative è considerata particolarmente 
necessaria: come ribadito in precedenza non entreremo nel rapporto tra i due sistemi (o tre 
se inseriamo i servizi per il lavoro). Ma ci chiediamo come si possa mettere in rapporto la 
progettazione formativa e didattica con il supporto alla costruzione di senso della carriera 
professionale di un individuo, con il sostegno alla sua progettualità o ri - progettualità, con la 
sua biografia e la sua identità professionale e personale, con la sua motivazione alla 
definizione di un percorso professionale. 

Tra i fattori di prossimità che Sarchielli (2007) indica tra i principi generali che 
accomunano orientamento e formazione, vi è quella che chiama la prospettiva progettuale, 
ossia  “costruire il proprio progetto”:  

«è la pensabilità del futuro da parte delle persone, l’attivazione su progetti e sulla loro 
realizzabilità» (pag. 458). 
 
Alcune ricerche ci indicano l’importanza, nei giovani, del progetto professionale come 

“motivatore” per la frequenza di percorsi di formazione professionale (Battistelli et al., 2000, 
2005): i giovani che hanno già un progetto professionale e che decidono di seguire un 
percorso di formazione coerente con la scelta risultano maggiormente motivati ad 
apprendere e a sviluppare competenze. 

I soggetti invece che frequentano la formazione professionale senza aver definito un 
progetto di vita o di lavoro risultano avere una motivazione più strumentale al corso. È 
importante dunque aiutare i giovani a identificare i loro progetti professionali e capire se le 
attività di formazione siano coerenti con la loro scelta di carriera.  
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Nuttin ci dice che il comportamento si regola sui fini che ciascuno pone a se stesso,  e il 
progetto diviene esso stesso fattore di motivazione, fattore intrinseco e persistente, andando 
oltre alla soddisfazione del bisogno per puntare alla realizzazione della persona (1983, pag. 
206): 

«Il supplemento di motivazione che si aggiunge ad ogni progetto personale… la 
motivazione investita non è solo quella verso il fine perseguito, ma anche la tendenza del 
soggetto a non abbandonare ciò che concerne personalmente. È l’orientamento centrale 
del soggetto verso l’autosviluppo che vi si trova impegnato, nella misura in cui il soggetto 
si identifica con il progetto. »  

 
Passando ora al versante della formazione professionale, essa ha tra le sue tappe la 

progettazione formativa: una definizione che ci pare efficace è quella data da Lipari (1987, 
pag. 21):  

«l’attività di progettazione è un costrutto che deriva da un processo intenzionale, 
razionale (cioè dotato di senso) e orientato allo scopo; è inoltre un insieme di azioni 
finalizzate … il cui svolgersi è condizionato dall’esistenza di un determinato “contesto” di 
azioni, di risorse e di vincoli».  
 
Una definizione che ci richiama quella di Nuttin, anche se da prospettive e su piani 

differenti: la dialettica presente - futuro, il raggiungimento di uno scopo, di un fine, il processo 
di senso. Progettare allora dovrebbe voler dire co-costruire con le persone il proprio senso e 
la propria realizzazione professionale, oltre che dare senso al percorso formativo e alla sua 
realizzazione. 

Questo tema apre a tante domande, partendo da alcune certezze, ossia prassi operative 
che paiono in parte consolidate: progettare pensando alle persone e non ai contenuti, alle 
materie; ciò è ovvio da tempo ai formatori “evoluti”, ma è sempre attuato? Progettare 
pensando al presente e al futuro assieme, facendo ad esempio un’analisi dei fabbisogni in 
prospettiva e una progettazione conseguente: viene fatto? Bisogna pensare in termini di 
individualizzazione della formazione o di sua personalizzazione? Se intendiamo per 
individualizzazione la differenziazione dei metodi di apprendimento rispetto al 
raggiungimento di obiettivi uguali per tutti  e per personalizzazione invece la negoziazione 
individuale degli obiettivi di apprendimento, che strada imbocchiamo ? Quanti vincoli 
organizzativi, di risorse si hanno quando si progetta avendo come traguardo uno di questi 
due tipi di formazione? 

Chi scrive crede che strade percorribili vi siano e, come ci ha indicato il poeta Machado, 
«se hace camino al andar6», progettando e realizzando si svilupperanno esperienze 
sicuramente significative. A patto che si tenga conto di quello che scrive Napolitani (2006, 
pag. 41): 

«il progetto è qualcosa che si qualifica per la sua novità e per la sua irruzione in uno 
scenario abituale con il suo reinterpretare il mondo routinario dell’ovvietà dei gesti e dei 
comportamenti». 
 
La formazione professionale, finanziata e non, deve ricordarsi queste parole e superare 

la forza d’inerzia, la consuetudine, l’abitudine e il considerare i vincoli come inamovibili e 
invalicabili, oltre ad acquisire quella logica orientativa di cui si è ampiamente raccontato 
precedentemente. D’altro canto l’orientamento deve uscire dalla suo ambito ristretto, 

                                                 
6 Possibile traduzione (tradurre comunque è tradire): “La strada la fai tu andando” dalla poesia di Antonio 
Machado, Caminante…  in Poesias completas, 1969, Madrid, Espasa-Calpe. 



 

 
13 

 

affinché, come ha scritto Avallone (2007, pag.174) acquisti «valore se inserito in un modello 
integrato in cui sia valorizzata la componente formativa (dell’orientamento, ndr) in grado di 
favorire modifiche cognitive e di sviluppo delle competenze necessarie per autoorientarsi». 
 
 

5. Conclusioni 
 

Il rapporto formazione professionale e orientamento è proficuo per gli utenti e lo è per 
entrambi i sistemi: lo è ancor di più se viene impostato in modo differente, pensato con forme 
e modalità veramente più integrate. Nel rapporto sull’orientamento 2011 (Grimaldi, 2012 pag. 
282) si afferma che 

«l’operatore […] che opera all’interno del sistema della formazione professionale, ha più 
degli altri l’opportunità di seguire lo studente/utente in una delle fasi più delicate e cruciali 
della carriera scolastico – professionale, e di monitorare e supportare le fasi della 
transizione ed evoluzione personale dal ruolo prevalente di studente a quello di 
professionista». 
 
È sicuramente vero, ma è un’opportunità; questa possibilità non deve essere solo 

opportunità dell’orientatore ma anche dei formatori; non vi dovrebbe essere differenza tra 
loro, ma un’agire comune, senza divisioni modulari e di disciplina. L’orientamento non deve 
più essere ancella della formazione o dell’istruzione o del sistema dei servizi per il lavoro, 
quale sistema appendice dei sistemi maggiori7, ma ne deve essere l’elemento che apporta 
innovazione, costringendo gli altri a ripensarsi, secondo la logica del progetto, della 
formazione concepita come crescita dell’identità individuale e professionale.         
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