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Work in progress …
Caro Lettore,
Siamo lieti di inviarti la nostra quarta Newsletter
In questa newsletter
1.
2.
3.
4.

Work in progress
Riepilogo
IO5: Dispositivo di validazione
Testing

di Maggio 2019 del progetto Re.Inclusion “Guidelines for the work inclusion of the
refugees and the asylum seekers”.
Nella Newsletter di questo mese ti presenteremo i
progressi del nostro lavoro e gli output che
abbiamo pubblicato. Per ogni ulteriore
informazione, consulta il nostro sito
www.reinclusion.eu. Ti sei già iscritto?
Continua a leggere per conoscere tutti gli
aggiornamenti!

Riepilogo
I nostri ultimi prodotti vertevano su:
- sviluppo di un percorso formativo valido in tutta Europa e rivolto agli operatori che
lavorano per l'inclusione socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo (Output 6).

Iscriviti al nostro sito www.reinclusion.eu!

IO 5: Dispositivo di validazione

L'Output Intellettuale n. 5 riguarda la procedura di valutazione delle competenze
dell’operatore di inserimento socio-economico che lavora con i migranti, con la relativa
descrizione del processo di analisi, delle evidenze da raccogliere, degli strumenti e delle
metodologie di valutazione da adottare, delle caratteristiche dei valutatori e così via.
ll dispositivo messo a punto consente di valutare gli operatori dei centri di accoglienza
attraverso l'analisi delle loro prestazioni lavorative (PFI - Performance Focused Interview).
Gli elementi del dispositivo sono infatti specifici compiti lavorativi (individuati nell’attività
precedente di definizione del profilo professionale) che l’operatore deve padroneggiare, e
la valutazione (sia esterna che in modalità di autovalutazione) viene svolta analizzando la
capacità dell'operatore di assolvere ai propri compiti.

Meeting Transnazionale a Edimburgo
Durante il Meeting transnazionale organizzato ad
Edimburgo (Regno Unito) il 25 e 26 Ottobre 2018,
la Partnership ha verificato gli esiti della fase di
testing che ha riguardato i principali output
intellettuali realizzati e ha pianificato le ultime
fasi progettuali.

Il nostro output intellettuale n. 5 è adesso disponibile sul sito web di progetto
www.reinclusion.eu in tutte le lingue dei Paesi Partner.

Dispositivo di validazione: Testing
La fase di Testing del Dispositivo di Valutazione è
stata realizzata in tutti e sei i Paesi Partner:
Italia

Regno Unito

Spagna

Germania

Grecia

Lituania

La sperimentazione ha permesso di individuare i punti forti e le criticità del
Dispositivo, che, sulla base dei feedback ricevuti, è stato revisionato e pubblicato
nella sua Versione 2, in cui tutti gli ostacoli riscontrati durante il Testing sono stati
superati con correzioni degli strumenti, raccomandazioni e suggerimenti per la
corretta adozione della procedura di validazione delle competenze.

Versione 1
- Procedura di validazione
- Evidenze da raccogliere
- Strumenti e metodologie da
adottare
- Caratteristiche dei
valutatori

Versione 2
Testing

- Contenuti della Versione 1
- Revisione degli strumenti
- Raccomandazioni e
suggerimenti per la corretta
adozione della procedura

Il nostro output intellettuale n. 5 è adesso disponibile sul sito web di progetto
www.reinclusion.eu in tutte le lingue dei Paesi Partner.

Ti va di darci un feedback sull'output?
Compila il breve questionario di valutazione cliccando qui
O5 - Dispositivo di validazione delle competenze dell’operatore di inserimento socio-lavorativo che
lavora con i migranti richiedenti asilo
La tua valutazione ci aiuterà a migliorare il nostro lavoro. Grazie.

Partners del progetto Re. Inclusion
Studio Risorse S.r.l. – Italia www.studiorisorse.it – Coordinatore
Il Sicomoro Soc. Coop. Soc. – Italia www.ilsicomoro.net
Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V. – Germania www.gemeinsam-in-europa.de
UAB EU Trade – Lituania www.eu-trade.lt
International consulting and mobility Agency S.L. – Spagna www.incoma.net
Creative Learning Programmes Ltd – Regno Unito www.clp-edu.uk
European Education and Learning Institute – Grecia www.eli.edu.gr

Il nostro output intellettuale n. 5 è adesso disponibile sul sito web di progetto
www.reinclusion.eu in tutte le lingue dei Paesi Partner.
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