Servizio in convenzione con il Dipartimento
Politiche sociali Sussidiarietà e Salute.
Direzione Accoglienza e Inclusione
UO Inclusione Sociale

Percorso di bilancio delle competenze per cittadini migranti e rifugiati
15 ottobre/30 novembre 2015
Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale di Roma Capitale
Via Assisi, 41 – 00181 Roma

Gli stranieri presenti nel nostro Paese sono portatori di competenze diverse, le quali non sempre
vengono espresse pienamente. Il Bilancio di Competenze si configura come uno strumento utile
alla rilevazione delle capacità/abilità dei cittadini migranti e rifugiati, allo scopo di favorire il loro
inserimento lavorativo e facilitarne il percorso di integrazione sociale.
Il Bilancio di competenze è un metodo di analisi-autoanalisi assistita incentrato sulla persona, che
aiuta nella individuazione e consapevolezza delle proprie competenze, attitudini e potenzialità, in
funzione di un progetto di sviluppo professionale e/o personale.
Obiettivi:








supportare gli stranieri nel prendere consapevolezza delle proprie abilità ed
essere in grado di sostenere un colloquio di lavoro;
ricostruire, analizzare e valutare la propria storia formativa e lavorativa e le
proprie acquisizioni professionali;
riconoscere e valorizzare le competenze e le risorse personali consolidate
attraverso le esperienze professionali e extra professionali;
individuare i punti di forza del proprio bagaglio di competenze e risorse e gli
elementi da potenziare/sviluppare, valutandone la spendibilità e trasferibilità
in altri contesti lavorativi;
elaborare un progetto di sviluppo professionale congruente e realistico;
mettere a punto un piano di azione per la ricerca attiva di lavoro.
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Destinatari:
 rifugiati e migranti impegnati nella ricerca di nuove opportunità di lavoro;
 lavoratori stranieri che cercano di sviluppare risorse in ambito professionale;
 persone che intendono reinserirsi nel mondo del lavoro dopo un periodo di
lontananza volontaria.
La metodologia di approccio prevede:





personalizzazione del percorso di consulenza;
‘attivazione’/motivazione del soggetto;
approccio fondato sull’autovalutazione;
centralità della relazione tra consulente e utente

Il colloquio sarà lo strumento fondamentale ma si utilizzeranno anche:




somministrazione di questionari per favorire l’autovalutazione;
prove (eventuali) per la verifica delle competenze;
fornitura di materiale di documentazione relativo al mercato del lavoro e ai
profili professionali.

Il percorso di bilancio sarà strutturato in tre fasi:
1. Presentazione dello strumento e analisi della domanda:
Accoglienza dei partecipanti e presentazione del percorso di bilancio. Questa prima fase
prevede una condivisione degli obiettivi del bilancio e costruzione/personalizzazione del
percorso, calendarizzazione di massima degli incontri, stipula del contratto di bilancio.
2. La dinamica del Bilancio - esperienze e competenze:
Scomposizione, analisi, ricostruzione delle esperienze e redazione del CV. Questa è la fase
centrale e profonda dello strumento di bilancio, nella quale il beneficiario verrà guidato nel
percorso di autoanalisi e autovalutazione delle proprie esperienze personali, di studio e
professionali per individuare le componenti essenziali delle competenze possedute.
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3. Restituzione e Accompagnamento:
Ricostruzione, Sintesi, definizione del progetto di sviluppo professionale e personale. In questa
ultima fase il percorso di analisi viene ripreso e sintetizzato attraverso l’individuazione di
competenze specifiche maturate e consapevolizzate dal beneficiario e rilette nell’ottica della
definizione di un progetto di utilizzo delle competenze stesse in percorsi professionali e
personali. Restituzione del Portafoglio delle competenze inclusivo del Documento di sintesi.
Durata
Il bilancio di competenze ha una durata totale di 20 ore ed è strutturato in incontri di
gruppo calendarizzati ed incontri individuali le cui date sono concordate con ogni
partecipante.

L’accesso al corso, riservato ad un massimo di 10 persone, prevede una fase di selezione che si
svolgerà nei giorni: 8-9-10 ottobre 2015, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso il Centro cittadino
per le migrazioni, l’asilo e l’integrazione sociale di Roma Capitale, sede del corso, in via Assisi, 41 a
Roma.

Per informazioni:
Tel. 0678850299
l.liberati@programmaintegra.it
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