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1. INTRODUZIONE
L'Output Intellettuale n. 7 (IO7) riguarda l'elaborazione di un corso e-learning e della
relativa complex learning community, progettati sulla base dei contenuti di
apprendimento connessi alle unità di competenza identificati grazie all'analisi del
profilo dell'operatore che lavora con i rifugiati ed i richiedenti asilo.
Uno degli obiettivi principali descritti nell'application form del progetto RE.INCLUSION
era quello di elaborare un corso in modalità e-learning sulla scorta dei risultati ottenuti
grazie ai precedenti Output Intellettuali (IO), ed in particolar modo all'IO3 relativo
all'analisi dei fabbisogni formativi e all'IO4 relativo al profilo di competenza
dell'operatore che lavora con i rifugiati ed i richiedenti asilo.
Inoltre, l'Output Intellettuale 7 "Corso di E-learning e Complex Learning Community” si
pone come obiettivo quello di descrivere il percorso seguito dalla partnership
RE.INCLUSION per poter elaborare il Corso di Formazione, il Syllabus ed il Manuale
d'Uso della Piattaforma, ma anche quello di fornire formazioni dettagliate sulla
piattaforma di e-learning e sulle sue modalità d'uso.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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2. METODOLOGIA
2.1 Basi del corso di formazione
Il materiale didattico adottato per il corso e-learning è stato basato sui risultati degli output
IO3 ed IO4.
La ricerca condotta per l'IO3 "Report sull'Analisi dei Fabbisogni Formativi" indicava
che le principali conoscenze richieste agli operatori coinvolti in tutti i Paesi partner per le
quali essi manifestavano un fabbisogno formativo alto e, quindi, le principali conoscenze su
cui la partnership doveva focalizzare la propria attenzione durante l'attività formativa
erano le seguenti:





Conoscenza delle leggi sul lavoro
Conoscenza della leggi principali sulla migrazione e sull'asilo politico
Conoscenza interculturale
Conoscenza delle lingue straniere

Grazie alla ricerca condotta per l'IO4 "Profilo di Competenza dell'Operatore che lavora
con i rifugiati ed i richiedenti asilo", i dati raccolti dai partner hanno permesso di
individuare un set di informazioni statistiche raccolte ed analizzate dal partner
responsabile. Alcune attività chiave sono state considerate particolarmente importanti per
il lavoro quotidiano che l'operatore deve svolgere. Si è rilevato quindi che le attività di un
operatore che lavora con i rifugiati e richiedenti asilo possono essere suddivise in tre
diverse fasi:





Fase Preliminre: Primo contatto e smistamento, Colloquio di orientamento,
Redazione bilancio di competenze, e Servizi di traduzione ed interpretariato;
Fase di Analisi: Redazione Curriculum Vitae, Definizione progetto professionale,
Accompagnamento ricerca attiva del lavoro, Organizzazione di attività di supporto
linguistico;
Fase Finale: Monitoraggio e verifica dei risultati.

Sulla base dei risultati delle analisi condotte grazie all'IO3 ed IO4, l'intervento formativo è
stato suddiviso nei seguenti 6 moduli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informazioni legali
Integrazione nel sistema scolastico / educativo
Inclusione lavorativa
Supporto Linguistico
Competenze Interculturali
Soft skills

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Ad ogni partner è stato assegnato un modulo e, quindi, la predisposizione di un syllabus per
ciascun Unità di Apprendimento. Inoltre, la partership ha deciso di sviluppare i contenuti di
una parte del percorso formativo, al fine di implementare la fase di testing, che sarebbe poi
stata strutturata in una forma mista (face to face ed on line) al fine di realizzare gli obiettivi
previsti per l'IO6 ed IO7.
Quindi, lo sviluppo della formazione on line da testare sarà focalizzato su:
 Modulo 3. Inclusione Lavorativa – Unità didattica 3.3 supporto per la ricerca
attiva del lavoro.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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2.2 Contenuti del corso di E-learning
Il materiale didattico del Modulo 3 "Supporto per la Ricerca attiva di Lavoro" è stato
sviluppato da Studio Risorse, e successivamente discusso ed approvato da tutta la
partnership. Le informazioni principali sul corso ed una breve descrizione di ogni lezione
sono state tradotte nelle seguenti lingue: Italiano, Tedesco, Spagnolo, Greco e Lituano.
Quindi, tutti i contenuti sulla piattaforma sono stati strutturati in corsi, in base alla lingua di
ciascun operatore. Ogni versione del corso è composta dalle stesse 2 sezioni principali:



Una breve introduzione sul corso di e-learning
Contenuti didattici

La breve introduzione sul corso di e-learning serve a fornire le informazioni principali
sul corso, i suoi obiettivi, la struttura, la metodologia, ecc. (per informazioni dettagliate, si
veda l'Allegato 2.)
I contenuti didattici sono suddivisi in 3 unità didattiche ed ognuna di esse riguarda
argomenti diversi. Quindi, i contenuti didattici presenti sulla piattaforma sono i seguenti:
1. Unità didattica 3.3.1: Attuale situazione e trend del mercato del lavoro:
 Nuove caratteristiche delle politiche sul Lavoro
 Network e servizi sociali locali
 Il Futuro del Lavoro
2. Unità didattica 3.3.2: Misure e strumenti per lo sviluppo dell'occupabilità del
rifugiato/richiedente asilo:
 Trend, strategie di crescita, politiche macroeconomiche
 Trasferibilità delle competenze nei settori economici
3. Unità didattica 3.3.3: Processo di selezione:
 Fasi del processo di selezione, consigli per la redazione di CV e lettera di
presentazione, esempi e modelli
 Consigli per un Rifugiato / Richiedente Asilo
 Esempi e Modelli

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Ogni unità didattica è strutturata in:






due o tre lezioni,
test,
attestato,
un forum per gli studenti,
sezione feedback.

Lezioni
Le tipologie di contenuti delle lezioni sono differenti: testi, audio interattivi, audio visuali,
immagini e simulazioni interattive. Ogni lezione ha il seguente layout: materia, obiettivi,
argomenti principali, prerequisiti, valutazione e raccomandazioni. I principali contenuti di
ogni lezione sono allegati in una cartella denominata "Materiale didattico", e possono
essere consultati on line o scaricati ed utilizzati in modalità offline. Per la descrizione
completa delle lezioni, si veda l'Allegato 3.
Test
Dopo aver studiato ogni unità didattica, i partecipanti devono superare un test. Il test è
basato su un semplice sistema di valutazione a risposta multipla. Le domande sono relative
a tutti gli argomenti trattati nelle lezioni di una specifica unità didattica, quindi accertatevi
di aver studiato tutto il materiale didattico presentato nell'unità prima di cominciare il test.
Al fine di superare il test bisogna ottenere almeno il 70% di risposte corrette. Il test
può essere ripetuto al massimo 3 volte.
Attestato
Dopo aver completato con successo il test, il partecipante riceverà l'Attestato. Un totale,
potrà ottenere tre certificati - uno per ogni unità didattica completata e per ogni test
superato. Il certificato sarà generato automaticamente dopo aver superato il test e
l'utente potrà quindi scaricarlo in autonomia. Fino a quando il test non sarà superato,
l'utente vedrà una nota sotto la sezione relativa all'Attestato in cui sarà comunicato che il
certificato non potrà essere scaricato fino a quando il test non sarà superato.
Una volta che il test viene superato, si attiverà il link all'Attestato, che potrà quindi essere
scaricato. Il Certificato viene creato automaticamente con le informazioni inserite da
ognuno durante la fase di registrazione.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Forum per gli studenti
Il forum per gli studenti è una sezione interattiva dove tutti i partecipanti al corso
possono condividere i propri pensieri, idee, commenti o revisioni delle unità didattiche e
delle risorse a disposizione e possono interagire con gli altri partecipanti sugli argomenti
oggetto di studio.

Feedback
Questa sezione è stata inserita per dare agli operatori la possibilità di condividere la
propria opinione su ogni elemento del modulo: materiale didattico, organizzazione e
struttura del corso ecc... In questa sezione ci sono alcune domande specifiche a cui gli
operatori devono rispondere, oltre ad uno spazio aperto per ogni altro commento legato
all'e-learning: contenuti, struttura, metodologie, ecc... E' molto importante che ogni
partecipante al corso condivida il proprio feedback così che questo possa essere
successivamente analizzato ed utilizzato per migliorare l'e-learning.

2.3 Implementazione del corso di E-learning e della complex learning
community
La Piattaforma di e-learning Moodle è stata utilizzata per implementare il corso di elearning degli operatori che lavorano con i rifugiati / richiedenti asilo.
La piattaforma ha l'obiettivo di integrare spazi formativi dinamici: non formali, informali e
formali, "formazione continua" (lifelong) ed "ovunque" (life wide).
La totalità dei contenuti e delle risorse sono posizionate nella piattaforma di e-learning e
rigorosamente strutturate. La piattaforma si configura come uno spazio uniforme che
consente la classificazione, validazione, condivisione, riutilizzo e distribuzione di tutte le
risorse formative pubblicate, al fine di facilitarne la ricerca, identificazione, accesso, utilizzo
e riutilizzo da parte degli operatori.
Il corso può essere utilizzato in modo autonomo, il che aumento le possibilità di trarre
vantaggio dai risultati del progetto. Gli operatori che lavorano con i rifugiati e richiedenti
asilo ricevono il link alla piattaforma, a cui devono registrarsi. Dopo aver effettuato
l'accesso ed aver selezionato il corso, l'utente visualizzerà l'area di lavoro del corso a cui si
è iscritto. L'utente può inoltre consultare il manuale utente e la sezione FAQ riguardante
l'utilizzo della piattaforma nella home page del sito www.reinclusion.eu per capire come
registrarsi e navigare nella piattaforma di e-learning nel modo più facile possibile. (Per
leggere il manuale d'uso completo, si ved l'Allegato 4).

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Come già anticipato, nella piattaforma di e-learning c'è anche un forum disponibile per gli
operatori ed i formatori, che permette l'attivazione di un network permanente fondato su
un processo collaborativo di condivisione di esperienze e scambio di soluzioni.
L'approccio adottato è quello della Complex learning, che prevede la creazione di uno
spazio per supportare lo scambio continuo e la creazione di buone pratiche, esperienze,
materiali e metodologie che consentano agli operatori di rimanere in contatto con tutte le
risorse del network stesso. E' uno spazio formativo diverso, aperto, dinamico ed in
continua evoluzione, basato su un ambiente Complex learning. Questo approccio
rappresenta un modello formativo basato sulla condivisione del processo di conoscenza
nell'ambito di comunità di apprendimento o pratica in cui l'interlocutore e gli attori del
processo hanno la possibilità di scambiarsi le proprie potenzialità, le proprie inclinazioni
ed attitudini, le esperienze già maturate in altri contesti formali o informali.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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3. Monitoraggio del Corso di E-learning
Il corso di E-learning è stato creato in una piattaforma Moodle che permette ai partner
di progetto di monitorare costantemente le attività svolte sulla piattaforma dai
partecipanti al corso. Il monitoraggio viene eseguito su base settimanale per
visualizzare i progressi dell'e-learning.
Durante l'attività di monitoraggio, vengono raccolte ed analizzate le informazioni sui
partecipanti, il tipo di corso a cui si sono iscritti, il numero di lezioni visualizzate, i test
eseguiti, i certificati rilasciati, il materiale scaricato, ma anche le loro interazioni sul
forum.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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4. PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL CORSO DI E-LEARNING
Durante il corso di e-learning, vengono raccolti i feedback da parte dei partecipanti
attraverso domande specifiche a cui agli operatori viene chiesto di rispondere, ma
anche attraverso uno spazio aperto per ogni commento che essi hanno in merito all'elearning. Una versione finale del corso di e-learning sarà sviluppata sulla base dei
risultati dei feedback raccolti e dei risultati del monitoraggi e sarà quindi caricata sulla
piattaforma, come versione finale del corso di e-learning e sarà quindi disponibile per
tutte le persone che vorranno frequentare il corso di e-learning nel futuro.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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5. FEEDBACK E VARIAZIONI APPORTATE
La piattaforma di e-learning è stata testata da una serie di utenti. La maggior parte di loro
ha dichiarato che il corso è interessate, utile e coerente con i suoi obiettivi. Tuttavia,
sono state rilevate le seguenti criticità:




Alcuni utenti hanno trovato difficoltoso trovare il corso di e-learning in assenza di
esperienze pregresse in materia di formazione on line con sistemi Moodle.
Il numero di feedback ricevuti sulla piattaforma è piuttosto basso.
Non tutti i materiali sono stati scaricati dagli utenti.

Sulla base dei feedback raccolti e al fine di migliorare il corso on line e renderlo di più
facile utilizzo, sono state apportate le seguenti variazioni:




Sulla homepage del sito ReInclusion nella voce di menu "E-learning" è stata aggiunta
la sezione "Corso", che dovrebbe rendere più semplice l'identificazione del corso per
chi accede al sito e si perde
Poiché molti utenti si sono sottoposti al test, abbiamo deciso di aggiungere un invito
a compilare il questionario di monitoraggio (è stato quindi aggiunto il link diretto al
test di feedback), nella parte introduttiva di ogni test.
Al fine di rendere più semplice l'accesso al materiale didattico, sono stati aggiunti sia
link diretti al materiale disponibile per ogni unità didattica, che un link a tutto il
materiale denominato "Materiale didattico", posto proprio all'inizio della pagina
dedicata al corso. Anche nella sezione "Introduzione al corso di e-learning" è stata
aggiunto un link che permette di scaricare automaticamente in materiale didattico.
In questo caso, l'utente può scaricare tutto il materiale con un solo click.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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6. RACCOMANDAZIONI PER UN USO AUTONOMO DELLA
PIATTAFORMA DI E-LEARNING
Gli utenti della piattaforma o i centri di formazione interessati al corso di e-learning
possono tradurre ed adattare il materiale didattico, in modo da adeguarlo alle esigenze
proprie o della loro platea ed accertarsi che tutti possano utilizzarlo e comprenderlo.
Le unità didattiche o lezione possono essere utilizzate separatamente o tutte insieme per
fornire un corso online o per essere adeguate alle specifiche esigenze di ogni utente e
rispondere quindi agli obiettivi ed ai risultati attesi da ogni utilizzatore.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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7. ALLEGATI
Nelle prossime pagine troverai gli allegati all'IO7:
Allegato 1. Syllabus dell' E-learning
Allegato 2. Breve descrizione del corso
Allegato 3. Descrizione delle Lezioni dell'E-learning
Allegato 4. Manuale d'Uso della Piattaforma

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Allegato 1. Syllabus dell'E.learning

Syllabus dell'E.learning
Modulo

3 - Inclusione lavorativa

Unità di
apprendimento

3.3 - Consulenza nella ricerca attiva di lavoro (E - learning)

Unità didattica 3.3.1: Attuale situazione e trend del mercato del lavoro
Lezione A: Nuove caratteristiche delle politiche sul Lavoro
Lezione B: Network e servizi sociali locali
Lezione C: Il Futuro del Lavoro

Elenco del
materiale didattico

Unità didattica 3.3.2 Misure e strumenti per lo sviluppo dell'occupabilità
del rifugiato/richiedente asilo
Lezione A: Trend, strategie di crescita, politiche macroeconomiche
Lezione B: Trasferibilità delle competenze nei settori economici

Unità didattica 3.3.3 Processo di selezione
Lezione A: Fasi del processo di selezione
Lezione B: Consigli per un rifugiato / richiedente asilo
Lezione C: Esempi e Modelli

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.

15

Allegato 2. Informazioni sul corso E-learning
Unità di Apprendimento 3.3 Consulenza per la Ricerca attiva di lavoro

Risultati attesi
L'obiettivo di questa unità di Apprendimento è quello di formare gli operatori che
lavorano nel campo dell'inclusione socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo sul
sistema dei Network locali e dei servizi sociali, sulle Leggi sul Lavoro e sull'attuale
situazione del Mercato del Lavoro con i suoi trend, ma anche sulle diverse fasi che
caratterizzano il processo di selezione del personale e sugli strumenti necessari per
realizzare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. La partecipazione a questa attività
formativa permetterà agli operatori di aiutare gli utenti nelle attività di Ricerca Attiva di
Lavoro.

Alla fine della U.D.A. 3.3, il partecipante sarà in grado di:










conoscere i network locali ed il sistema dei servizi sociali;
conoscere le leggi sul lavoro;
conoscere l'attuale situazione del Mercato del Lavoro ed i suoi trend;
conoscere le caratteristiche dei gruppi svantaggiati nel Mercato del Lavoro;
adottare efficienti tecniche di matching tra domanda ed offerta di lavoro;
usare metodologie di ricerca attiva del lavoro;
adottare competenze informatiche per realizzare le attività previste;
identificare una serie di risorse comuni;
gestire i conflitti

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Unità Didattiche
U.D. 3.3.1: Attuale situazione del Mercato del Lavoro e trend (Nuove caratteristiche
delle politiche sul Lavoro; Network locali e Servizi Sociali; Il Futuro del Lavoro)
D.U 3.3.2: Misure e strumenti per sviluppare l'Impiegabilità di un
rifugiato/richiedente asilo (Trend, strategie di crescita, ambiente delle policy
macroeconomiche; Trasferibilità delle competenze tra i Settori Economici)
D.U 3.3.3: Il processo di selezione dei lavoratori (Fasi, consigli per sostenere un
colloquio di lavoro, consigli per la redazione di un Curriculum Vitae e lettera di
presentazione, Esempi e modelli)
Target group: Operatori che lavorano nel campo dell'inclusione lavorativa di Rifugitati
e Richiedenti asilo in centri d'accoglienza specializzati, Organizzazioni Non
Governative, Centri per l'Impiego ecc..).
Metodologia didattica
Le metodologie didattiche e di apprendimento adottate nella piattaforma di e-learning
sono rappresentate da: Presentazione di materiale, esempi, informazioni pratiche,
esercizi e test.
Si raccomanda di creare un ambiente di apprendimento interattivo supportato da lavori
di gruppo, discussioni, giochi di ruolo per le attività in presenza, ove possibile.
Risorse necessarie
Computer/ Connessione ad internet
Strumenti di valutazione
Test finale.
Contenuti extra
Consulta la bibliografia contenuta in questa lezione

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Allegato 3. Descrizione delle lezioni
UNITA' DIDATTICA 3.1. Attuale situazione del Mercato del Lavoro e
trend
Lezione 1 - Nuove caratteristiche delle politiche sul Lavoro

Introduzione
Questa lezione contiene informazioni indirizzate agli operatori che lavorano nel campo
dell'inclusione lavorativa dei rifugiati e dei richiedenti asilo circa le possibili definizioni collegate
dei termini Lavoro e Mercato del Lavoro, descritto secondo la tradizione Economica e
Neoclassica, circa le teorie di eterogeneicità e segmentazione del mercato e circa la
regolamentazione del sistema dell'impiego, ma contiene anche alcune proposte legate alla
possibilità di aiutare rifugiati e richiedenti asilo nel processo di "invenzione" di un nuovo
impiego.

Obiettivi
L'obiettivo di questa lezione è quello di formare gli operatori che lavorano nel settore
dell'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo sulle nuove possibilità occupazionali e
sulle caratteristiche del mercato del Lavoro e delle Politiche sul lavoro, fornendo loro
informazioni relative alle differenze tra Mercato del Lavoro tradizionale (e relative politiche)
nuove caratteristiche del Sistema Lavoro.
Alla fine di questa lezione, gli studenti conosceranno l'evoluzione del Sistema Lavoro negli anni
e saranno in grado di supportare rifugiati e richiedenti asilo nella ricerca di un lavoro adatto sia a
loro che al Mercato del Lavoro in cui saranno inclusi.

Argomenti principali
1. Occupazione contro disoccupazione
1.1 La porosità dei confini
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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1.1.1 Lavoro
1.1.2 Tradizione Economica e Neoclassica
1.1.3 Giustificazione del modello
2. Limiti di un "mercato subordinato"
2.1 Teorie di eterogeneicità e segmentazione
2.2 Teorie di regolazione del sistema dell'impiego
2.3 Il punto di vista sociologico sull'"invenzione" della disoccupazione
2.4 Proposte
2.5 video

Pre-requisiti
Nessun pre requisito richiesto, essendo questo il pirmo modulo del corso e-learning.

Valutazione
Sarai in grado di valutare il tuo apprendimento attraverso un test fornito nella piattaforma elearning. Sarai inviato a compilare il test dopo aver seguito tutte le lezioni. Ricorda che dovrai
raggiungere il risultato minimo del 70%. In caso contrario, potrai ripetere i moduli e sottoporti
nuovamente al test.

Raccomandazioni
Prima di cominciare la lezione, in qualità di partecipante al progetto, ti raccomandiamo
fortemente di fare una piccola auto-formazione attraverso i materiali presentati sul sito di
Re.Inclusion.
Inoltre, puoi anche leggere il materiale menzionato alla fine della seconda sezione del modulo.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezione 2 - Network locali e Servizi Sociali

Introduzione
Questa lezione contiene informazioni indirizzate agli operatori che lavorano nel campo
dell'inclusione lavorativa dei rifugiati e dei richiedenti asilo circa le possibili definizioni collegate
dei termini Lavoro e Mercato del Lavoro, descritto secondo la tradizione Economica e
Neoclassica, circa le teorie di eterogeneicità e segmentazione del mercato e circa la
regolamentazione del sistema dell'impiego, ma contiene anche alcune proposte legate alla
possibilità di aiutare rifugiati e richiedenti asilo nel processo di "invenzione" di un nuovo
impiego.
Obiettivi
L'obiettivo di questa lezione è quello di formare gli operatori che lavorano nel settore
dell'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo sulle nuove possibilità occupazionali e
sulle caratteristiche del mercato del Lavoro e delle Politiche sul lavoro, fornendo loro
informazioni relative alle differenze tra Mercato del Lavoro tradizionale (e relative politiche)
nuove caratteristiche del Sistema Lavoro.
Alla fine di questa lezione, gli studenti conosceranno l'evoluzione del Sistema Lavoro negli anni
e saranno in grado di supportare rifugiati e richiedenti asilo nella ricerca di un lavoro adatto sia a
loro che al Mercato del Lavoro in cui saranno inclusi..
Argomenti principali
1. Integrazione dei rifugiati nel mercato sociale e lavorativo
1.1 Politiche
1.2 Apprendimento comuni e scambio di esperienze
1.2.1 ESF Network Tematico Internazionale sui Migranti
1.2.2 Il Network Europeo sull'integrazione
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.

20

1.2.3 Il Network Europeo sui Servizi di Pubblico Impiego
1.2.4 Siti Europei sull'integrazione
1.2.5 Programma di Apprendimento Reciproco
1.2.6 Strategia di impiego Europea
1.3 Commissione per l'impiego
1.3.1 Il Semestre europeo
1.3.2 Sorveglianza multilaterale
1.3.3 Altri lavori
1.4 Comitato per la Protezione Sociale
1.4.1 Principali risultati
1.4.2 Organizzazione e metodo di lavoro
1.5 Servizi sociali di interesse generale
1.5.1 Ruolo della comunità e dei servizi sociali
1.5.2 Supporto alla qualità dei servizi sociali
1.5.3 Sviluppo delle politiche recenti

Pre-requisiti
Ti consigliamo di seguire la Lezione 1 prima di iniziare la Lezione 2.
Valutazione
Sarai in grado di valutare il tuo apprendimento attraverso un test fornito nella piattaforma elearning. Sarai inviato a compilare il test dopo aver seguito tutte le lezioni. Ricorda che dovrai
raggiungere il risultato minimo del 70%. In caso contrario, potrai ripetere i moduli e sottoporti
nuovamente al test.
Raccomandazioni
Prima di cominciare la lezione, in qualità di partecipante al progetto, ti raccomandiamo
fortemente di fare una piccola auto-formazione attraverso i materiali presentati sul sito di
Re.Inclusion.
Inoltre, puoi anche leggere il materiale menzionato alla fine della seconda sezione del modulo.
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lezione 3 - Il Futuro del Lavoro

Introduzione
Questa lezione è basata sul Report Esecutivo del Forum Economico Mondiale e contiene
informazioni indirizzate agli operatori che lavorano nel settore dell'inclusione lavorativa di
rifugiati e richiedenti asilo circa i nuovi trend occupazionali, ma contiene anche circa le nuove
competenze richieste agli stranieri che intendono cercare un lavoro.
Obiettivi
L'obiettivo di questa lezione è quello di formare operatori che lavorano nel settore dell'inclusione
lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo sulle principali competenze che essi devono far
sviluppare ai propri utenti per trovare un impiego nell'attuale Mercato del Lavoro, ma anche sui
settori economici che ora e nel futuro richiederanno esperti e lavoratori qualificati.
Alla fine di questa lezione, lo studente conoscerà i principali cambiamenti del Mercato del
Lavoro a livello internazionale e sarà in grado di supportare rifugiati e richiedenti asilo nello
sviluppo delle nuove competenze richieste dai datori di lavoro e nella ricerca di aziende che
operano nei settori economici più importanti e che sono alla ricerca di personale.
Argomenti principali
1. Il Futuro del Lavoro e delle Competenze
1.1 Cambiamenti
1.2 Trend occupazionali
1.3 Ruoli professionali nuovi ed emergenti
2. Cambiamenti nel processo di reclutamento
2.1 Stabilità delle competenze Skills stability
2.2 Futuro della strategia occupazionale
2.3 Raccomandazioni
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Pre-requisiti
Ti consigliamo di seguire le Lezioni 1 e 2 prima di iniziare la Lezione 3.

Valutazione
Sarai in grado di valutare il tuo apprendimento attraverso un test fornito nella piattaforma elearning. Sarai inviato a compilare il test dopo aver seguito tutte le lezioni. Ricorda che dovrai
raggiungere il risultato minimo del 70%. In caso contrario, potrai ripetere i moduli e sottoporti
nuovamente al test.

Raccomandazioni
Prima di cominciare la lezione, in qualità di partecipante al progetto, ti raccomandiamo
fortemente di fare una piccola auto-formazione attraverso i materiali presentati sul sito di
Re.Inclusion.
Inoltre, puoi anche leggere il materiale menzionato alla fine della seconda sezione del modulo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unità didattica 3.3.2 Misure e strumenti per sviluppare l'Impiegabilità di
un rifugiato/richiedente asilo
Lezione 1. Trend, strategie di crescita ed ambiente delle policy
macroeconomiche

Introduzione
Questa lezione contiene informazioni indirizzate agli operatori che lavorano nel settore
dell'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo circa l'attuale situazione dell'inclusione
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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lavorativa dei Rifugiati in Europa, ma contiene anche informazioni sulle strategie di Crescita,
sulle politiche macroeconomiche ed occupazionali adottate dagli Enti Europei e sulle principali
difficoltà che incontrano gli stranieri nel trovare un lavoro.

Obiettivi
L'obiettivo di questa lezione è quello di formare gli operatori che lavorano nel settore
dell'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo circa le principali caratteristiche
dell'inclusione lavorativa degli stranieri in Europa e sulle Politiche di Lavoro Attivo e dei Servizi
per l'Impiego che promuovono l'occupabilità.
Alla fine di questa lezione, lo studente conoscerà le principali difficoltà legate all'inclusione
lavorativa e all'occupazione di rifugiati/richiedenti asilo e sarà in grado di supportare i suoi utenti
nel superare tali difficoltà usando strumenti specifici ed attivando la connessione con istituzioni
dedicate che possono incrementare la loro possibilità di trovare un lavoro
Argomenti principali
1. Trend nella popolazione
1.1 Inclusione lavorativa dei rifugiati: la situazione
1.2 Come ridurre il tempo di accesso al Mercato del Lavoro
1.3 Livello di istruzione e conoscenza della lingua
1.4 Ruolo dei parenti
2. Strategia di crescita e Politiche Macroeconomiche
2.1 Diversità nella sfida demografica
2.2 Trasformare la sfida demografica in un "dividendo" di gioventù
2.3 Nuove sfide nella transizione dei rifugiati verso un lavoro
2.4 Strategia di crescita, Politiche Macroeconomiche ed occupazione
2.5 Ripensare il contesto delle politiche macroeconomiche: politiche favorevoli all'impiego
2.6 Rafforzare la connessione tra sistema formativo e mondo del lavoro
2.7 Politiche di Lavoro Attivo e Servizi per l'Impiego
2.7.1. Lezione appresa
2.7.2. Promozione del tirocinio e del lavoro autonomo dei giovani
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Pre-requisiti
Ti consigliamo di seguire L'Unità Didattica 3.3.1 Attuale situazione del Mercato del Lavoro e
trend prima di iniziare questa lezione.
Valutazione
Sarai in grado di valutare il tuo apprendimento attraverso un test fornito nella piattaforma elearning. Sarai inviato a compilare il test dopo aver seguito tutte le lezioni. Ricorda che dovrai
raggiungere il risultato minimo del 70%. In caso contrario, potrai ripetere i moduli e sottoporti
nuovamente al test.

Raccomandazioni
Prima di cominciare la lezione, in qualità di partecipante al progetto, ti raccomandiamo
fortemente di fare una piccola auto-formazione attraverso i materiali presentati sul sito di
Re.Inclusion.
Inoltre, puoi anche leggere il materiale menzionato alla fine della seconda sezione del modulo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezione 2. Trasferibilità delle competenze tra i settori economici

Introduzione
Questa lezione contiene informazioni indirizzate agli operatori che lavorano nel settore
dell'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo circa le possibilità di trasferire competenze
da un lavoro ad un altro nell'attuale situazione del mercato del Lavoro, ma contiene anche
informazioni sulla trasferibilità nel Paese ospitante delle competenze acquisite nel Paese di
origine.
Obiettivi
L'obiettivo di questa lezione è quello di formare gli operatori che lavorano nel settore
dell'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo sulle principali caratteristiche delle
competenze e sulla loro connessione con i differenti settori economici, oltre che sulla loro
trasferibilità tra diverse situazioni economiche.
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Alla fine di questa lezione, lo studente conoscerà le principali caratteristiche delle competenze,
le diverse tipologie di competenza ed i metodi per riconoscere la trasferibilità delle competenze
tra i diversi settori. Egli, inoltre, sarà in grado di supportare rifugiati e richiedenti asilo nello
sviluppo delle competenze maggiormente trasferibili al fine di sfruttare le competenze acquisite
nel loro Paese di origine durante i loro precedenti lavori al fine di trovare un nuovo lavoro nel
Paese ospitante.
Argomenti principali
1. Trasferibilità delle competenze tra i settori economici
1.1 Ruolo ed importanza dell'impiego a livello Europeo
1.2 Ruolo della trasferibilità delle competenze nell'attuale situazione del Mercato del Lavoro
1.3 Definizione delle diverse tipologie di competenze
2. Trasferibilità delle competenze tra i vari settori economici in Europa nel contesto attuale e nei
prossimi anni
2.1 Competenze trasferibili in economia
2.2 Competenze trasferibili tra i vari settori economici
3. Connessione tra trasferibilità delle competenze e rischio di perdere un lavoro e doverne
trovare un altro

Pre-requisiti
Ti consigliamo di seguire le lezioni precedenti prima di iniziare questa lezione.

Valutazione
Sarai in grado di valutare il tuo apprendimento attraverso un test fornito nella piattaforma elearning. Sarai inviato a compilare il test dopo aver seguito tutte le lezioni. Ricorda che dovrai
raggiungere il risultato minimo del 70%. In caso contrario, potrai ripetere i moduli e sottoporti
nuovamente al test.

Raccomandazioni
Prima di cominciare la lezione, in qualità di partecipante al progetto, ti raccomandiamo
fortemente di fare una piccola auto-formazione attraverso i materiali presentati sul sito di
Re.Inclusion.
Inoltre, puoi anche leggere il materiale menzionato alla fine della seconda sezione del modulo..

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNITA' DIDATTICA 3.3. Il processo di selezione dei lavoratori
Lezione 1. Fasi del processo di selezione

Introduzione
Questa lezione contiene informazioni indirizzate agli operatori che lavorano nel settore
dell'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo circa le diverse fasi di un processo di
selezione: dall'analisi dell'offerta di lavoro alle caratteristiche del sistema di pre-valutazione e
pre-selezione, fino alle fasi finali di valutazione ed assunzione.

Obiettivi
L'obiettivo di questa lezione è quello di formare l'operatore che lavora nel settore dell'inclusione
lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo circa le più importanti fasi del processo di selezione e
circa le principali caratteristiche e tipologie di selezione che possono coinvolgere chi cerca un
lavoro.
Alla fine di questa lezione, lo studente conoscerà le principali fasi del processo di selezione e le
più significative informazioni sui contratti di lavoro, sui colloqui e sui test di conoscenza. Egli,
inoltre, sarà in grado di supportare il rifugiato e richiedente asilo nel prepararsi a prendere parte
ad una selezione, conoscendo in anticipo tutti i possibili strumenti e le metodologie che
un'azienda può adottare durante ogni fase.

Argomenti principali
Fasi del processo di selezione
1. Offerta di lavoro
2. Pre-Valutazione
3. Pre-Selezione
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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4. Valutazione
5. Selezione ed assunzione

Pre-requisiti
Ti consigliamo di seguire le lezioni precedenti prima di iniziare questa lezione.

Valutazione
Sarai in grado di valutare il tuo apprendimento attraverso un test fornito nella piattaforma elearning. Sarai inviato a compilare il test dopo aver seguito tutte le lezioni. Ricorda che dovrai
raggiungere il risultato minimo del 70%. In caso contrario, potrai ripetere i moduli e sottoporti
nuovamente al test.

Raccomandazioni
Prima di cominciare la lezione, in qualità di partecipante al progetto, ti raccomandiamo
fortemente di fare una piccola auto-formazione attraverso i materiali presentati sul sito di
Re.Inclusion.
Inoltre, puoi anche leggere il materiale menzionato alla fine della seconda sezione del modulo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezione 2. Consigli per un Rifugiato/Richiedente Asilo

Introduzione
Questa lezione contiene le informazioni indirizzate agli operatori che lavorano nel settore
dell'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo sui consigli pratici utili per scrivere un
buon Curriculum Vitae ed una Lettera di accompagnamento e per partecipare con successo ad
un colloquio di lavoro.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Obiettivi
L'obiettivo di questa lezione è quello di formare l'operatore che lavora nel settore dell'inclusione
lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo circa i principali atteggiamenti che chi cerca un lavoro
deve mostrare al suo reclutatore, ma anche quello di formarlo sulle "regole non scritte" da
seguire in tutte le fasi del processo di selezione.
Alla fine di questa lezione, lo studente conoscerà i principali consigli che dovrà dare al
rifugiato/richiedente asilo al fine di permettergli di ottenere un buon risultato al termine del
processo di selezione. Egli, inoltre, sarà in grado di supportare i rifugiati/richiedenti asilo nel
prepararsi a prendere parte ad una reale selezione, conoscendo in anticipo gli atteggiamenti
che dovrà adottare durante le diverse fasi

Argomenti principali
Consigli per i rifugiati/richiedenti asilo su:
1. Elaborazione di un Curriculum Vitae
2. Elaborazione di una lettera di presentazione
3. Colloquio di gruppo
4. Colloquio finale

Pre-requisiti
Ti consigliamo di seguire le lezioni precedenti prima di iniziare questa lezione.

Valutazione
Sarai in grado di valutare il tuo apprendimento attraverso un test fornito nella piattaforma elearning. Sarai inviato a compilare il test dopo aver seguito tutte le lezioni. Ricorda che dovrai
raggiungere il risultato minimo del 70%. In caso contrario, potrai ripetere i moduli e sottoporti
nuovamente al test.

Raccomandazioni
Prima di cominciare la lezione, in qualità di partecipante al progetto, ti raccomandiamo
fortemente di fare una piccola auto-formazione attraverso i materiali presentati sul sito di
Re.Inclusion.
Inoltre, puoi anche leggere il materiale menzionato alla fine della seconda sezione del modulo.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lezione 3. Esempi e modelli

Introduzione
Questa lezione contiene esempi pratici rivolti operatori che lavorano nel settore dell'inclusione
lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo e relativi al Modello Europeo di Curriculum Vitae, Lettera
di presentazione ed uno dei più utilizzati Test di Selezione.

Obiettivi
L'obiettivo di questa lezione è quello di formare l'operatore che lavora nel settore dell'inclusione
lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo circa gli strumenti necessari per cercare un lavoro, come
Curriculum Vitae e Lettera di presentazione, ma anche sugli strumenti maggiormente adottati
per selezionare lavoratori, come il Test Psycometrico.
Alla fine di questa lezione, lo studente, conoscerà i format internazionali degli strumenti che
devono essere utilizzati da rifugiati e richiedenti asilo al fine di candidarsi per un lavoro. Egli,
inoltre, sarà in grado di supportare rifugiati e richiedenti asilo nella compilazione corretta di
questi modelli e di prepararli ai più utilizzati Test di selezione.

Argomenti principali

Modelli di:
1. Curriculum Vitae
2. Lettera di presentazione
3. Test Psycometrico

Pre-requisiti
Ti consigliamo di seguire le lezioni precedenti prima di iniziare questa lezione.
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Valutazione
Sarai in grado di valutare il tuo apprendimento attraverso un test fornito nella piattaforma elearning. Sarai inviato a compilare il test dopo aver seguito tutte le lezioni. Ricorda che dovrai
raggiungere il risultato minimo del 70%. In caso contrario, potrai ripetere i moduli e sottoporti
nuovamente al test.

Raccomandazioni
Prima di cominciare la lezione, in qualità di partecipante al progetto, ti raccomandiamo
fortemente di fare una piccola auto-formazione attraverso i materiali presentati sul sito di
Re.Inclusion.
Inoltre, puoi anche leggere il materiale menzionato alla fine della seconda sezione del modulo.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Allegato 4. Manuale d'Uso della Piattaforma

MANUALE D'USO DELLA
PIATTAFORMA E-LEARNING
RE.INCLUSION: 2016-1-IT01-KA202- 005498
"Guidelines for the work inclusion of the refugees and the asylum seekers"

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del Cedefop,
dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la Commissione Europea né
altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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1. Introduzione
Re.Inclusion intende sviluppare metodologie e strumenti innovativi per consentire agli operatori
impegnati nell'inserimento lavorativo di richiedenti asilo e rifugiati di operare in modo efficace.
Pertanto, questo manuale si propone di fornire agli operatori le conoscenze necessarie per
permettere loro di utilizzare in modo indipendente la piattaforma e poter così partecipare ad
un percorso formativo adeguato, in grado di colmare il loro gap di conoscenze su determinati
argomenti.
Nel presente manuale, verranno fornite istruzioni chiare che illustrano le modalità di utilizzo
della piattaforma, ma sarà garantito anche un sistema di assistenza che consentirà la risoluzione
di problemi legati al download di contenuti e all'utilizzo degli strumenti di autovalutazione delle
competenze in entrata.
Il corso di e-learning progettato dalla partnership Re.Inclusion è disponibile al seguente
indirizzo: http://www.reinclusion.eu/
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2. Struttura della piattaforma
La piattaforma E-Learning è strutturata prevedendo nella pagina iniziale i seguenti elementi: il
link ai corsi a cui si accede tramite registrazione e la sezione dedicata al log in.

Nella sezione relativa alla registrazione l'utente deve inserire le seguenti informazioni, al fine di
registrarsi con successo al sito Re.Inclusion (www.reinclusion.eu):

Le informazioni contrassegnate con il simbolo * sono obbligatorie e devono essere compilate da
tutti
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Dopo aver inserito le informazioni richieste, l'utente visualizzerà questo messaggio:

Quando l'utente visualizza questo messaggio, dovrà cliccare sul tasto "Continua" ed entreà
direttamente nella piattaforma e-learning. Per poter accedere alla piattaforma in un secondo
momento, basterà effettuare il log in dalla home page inserendo username e password create.

Dopo aver effettuato il log in, l'utente potrà selezionare il corso nella sua lingua. Potrà inoltre
visualizzare una breve descrizione del corso prima di iscriversi.
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Per accedere al corso dediderato, basterà cliccare su questo tasto:

Dopo aver scelto il corso nella lingua desiderata cliccando sul tasto "Clicca per accedere a questo
corso", l'utente dovrà iscriversi cliccando sul tasto "Iscrivimi":
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Dopo essersi iscritto al corso selezionato, l'utente visualizzerà l'area di lavoro del corso a cui si è
iscritto. Per conoscere la struttura della piattaforma, si prega di leggere l'Allegato 1.
Come già anticipato, tutti i contenuti della piattaforma sono strutturati in corsi, ciascuno fornito
nella lingua degli operatori coinvolti. Ogni versione del corso è suddivisa in due sezioni:



Breve introduzione al corso e-learning
Materiali didattici
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2.1.

Breve introduzione al corso e-learning

In questa sezione vengono fornite le informazioni principali sul corso di e-learning, sui suoi
obiettivi, sulla sua struttura, sulle metodologie didattiche adottate ecc... Per visualizzare tutte
queste informazioni, l'utente dovrà cliccare sul tasto seguente:

L'accesso a questa sezione consente di visualizzare le seguenti informazioni:
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2.2.

Materiali didattici

Questa sezione riguarda le tre principali unità didattiche, che, pur essendo indipendenti l'una
dall'altra, possono essere coerentemente inserite in un unico percorso formativo

 Unità Didattica 3.3.1 Attuale situazione del Mercato del Lavoro e trend
 Unità Didattica 3.3.2 Misure e strumenti per sviluppare l'Impiegabilità di un
rifugiato/richiedente asilo
 Unità Didattica 3.3.3 Il processo di selezione dei lavoratori

Ogni Unità Didattica contiene:
 due o tre lezioni,
 test,
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 attestato di frequenza,
 forum degli studenti,
 sezione feedback.

Lezione

Il corso prevede varie tipologie di lezioni: testuali, audio interattive, audiovisuali, immagini,
simulazioni interattive. Ogni lezione presenta la seguente struttura: introduzione, obiettivi,
argomenti principali, pre-requisiti, valutazione, raccomandazioni. I principali contenuti di ogni
lezione sono disponibili nella cartella "Materiale didattico" e possono essere utilizzati online
oppure scaricati ed utilizzati in modalità offline.
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Test

Dopo aver studiato il materiale didattico proposto, i partecipanti al corso possono sottoporsi ad
un test di valutazione per ogni unità didattica.
After studying each of the didactic units, participants have to take a test from that didactic unit.

Il test è basato su un semplice sistema di valutazione rappresentato da domande a risposta
multipla. Le domande riguardano tutti gli argomenti trattati nelle varie lezioni proposte per
ciascuna unità didattica, quindi prima di sottoporsi al test, l'utente deve accertarsi di aver studiato
tutto il materiale didattico a disposizione. Per poter superare il test, l'utente deve rispondere in
modo corretto ad almeno il 70% delle domande. Il test può essere ripetuto al massimo 3
volte.
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Attestato di frequenza

Dopo aver superato con successo il test, il partecipante riceverà l'Attestato di frequenza.
E' possibile ricevere fino ad un massimo di tre attestati - uno per ogni unità didattica studiata e
per la quale il test risulta superato. L'attestato sarà generato automaticamente dopo aver
superato il test e sarà possibile scaricarlo liberamente. Fino a quando il partecipante non
supererà il test, visualizzerà una nota nella sezione dedicata all'Attestato di Partecipazione in cui
verrà comunicato che l'Attestato potrà essere scaricato solo previo superamento del test.

Dopo aver superato il test, si attiverà il link all'Attestato di partecipazione e sarà possibile
scaricarlo. Il certificato sarà generato automaticamente utilizzando le informazioni ed i dati
forniti in fase di registrazione.
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Forum degli studenti

Il forum degli studenti è un luogo interattivo in cui tutti i partecipanti al corso potranno
condividere le proprie opinioni, idee, commenti o valutazioni in merito al materiale didattico a
disposizione ed interagire tra di loro per discutere degli argomenti oggetto di studio.
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Feedback

Questa sezione permette a tutti gli operatori che hanno partecipato alla formazione di esprimere
il proprio parere sul corso in generale: contenuti didattici, materiali, organizzazione e struttura
del corso ecc.. In questa sezione, vengono proposte specifiche domande a cui gli utenti devono
rispondere, ma è prevista anche una sezione dedicata ai commenti liberi riguardanti l'elearning: contenuti, struttura, metodologie ecc... E' molto importante che tutti i partecipanti al
corso di e-learning condividano la propria opinione utilizzando questo strumento perché questo
permetterà ai partner progettuali di analizzare i commenti raccolti ed utilizzarli per migliorare i
prodotti realizzati.
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