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INTRODUZIONE
Il presente corso di formazione è nato dalla collaborazione di esperti, persone che
hanno sofferto, in passato, di disagio psichico e psicologico e datori di lavoro. Contiene
strumenti ed attività utili ad assistere i professionisti che desiderano incoraggiare i
datori di lavoro ad assumere persone che affette da disagio psichico e psicologico.
Inoltre, fornisce ai professionisti le competenze necessarie per supportare i datori di
lavoro che intendono trattenere i propri dipendenti che potrebbero rischiare di
rimanere disoccupati a causa della loro patologia e a garantire il benessere e la salute
mentale dei dipendenti.
Il presente manuale è stato redatto tenendo conto delle conclusioni tratte
dall’esperienza di mobilità all’interno del progetto, dai gruppi di discussione cui hanno
preso parte persone affette da disagio psichico e psicologico, dai risultati dei sondaggi,
dalle ricerche bibliografiche e dai consigli e suggerimenti forniti dai partner o dai
soggetti interessati coinvolti (supporto fra pari, facilitatori o esperti).
Dalle interviste con numerosi datori di lavoro in ciascun Paese, sono emersi i rapporti
e le relazioni fra imprese e persone affette da disagio psichico e psicologico, utili a
dimostrare una certa differenza fra le aspettative dei datori di lavori nei Paesi partner
del progetto: Regno Unito, Italia, Olanda, Danimarca e Spagna.
Anche se le differenze osservate sono molte, vi sono delle problematiche trasversali
che costituiscono la base di questo corso.
Le esigenze e le aspettative espresse dai datori di lavoro dei diversi Paesi coinvolti
rispetto all’assunzione di persone affette da disagio psichico e psicologico sono:
•

Una definizione chiara di disagio psichico e psicologico da un punto di vista
psicologico.

•

Una definizione di disagio psichico e psicologico rispetto allo svolgimento di una
professione.

•

Un’analisi del quadro legislativo vigente in ciascun Paese e dei sussidi esistenti.

•

Competenze tecniche e trasversali di cui sono in possesso le persone che sono
o sono state affette da disagio psichico e psicologico.
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•

Strategie per presentare tali casi a clienti e fornitori.

•

Rapporto fra tipo di lavoro e livello d’integrazione dei lavoratori.

•

Valutazione dell’impatto di questi lavoratori all’interno dell’azienda.

Il corso di formazione tiene conto delle esigenze e delle aspettative presentate e
contiene degli strumenti pratici utili a preparare e a consentire ad operatori nel settore
della salute mentale di lavorare meglio con i datori di lavoro per garantire
l’integrazione degli utenti nel mercato del lavoro.
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INTRODUZIONE. LINEE GUIDA DEL MANUALE

FASE 1. COME CONTATTARE POTENZIALI DATORI DI LAVORO

FASE 2. ASPETTI POSITIVI PER RILANCIARE L’OCCUPAZIONE DI PERSONE CHE SONO O
SONO STATE AFFETTE DA DISAGIO PSICHICO E PSICOLOGICO.

FASE 3. COME PREPARARE I DATORI DI LAVORO A RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE
POTREBBERO SORGERE IN SEGUITO ALL’ASSUNZIONE DI UNA PERSONA CON DISAGIO
PSICHICO E PSICOLOGICO.

FASE 4. TRATTENERE I NEOASSUNTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA.
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FASE 1. COME CONTATTARE POTENZIALI DATORI DI LAVORO

Attività n°1 Parlare del disagio psichico e psicologico in maniera chiara, al di là degli
stereotipi, preparando gli utenti a presentarsi da soli.
In qualità di operatore, il tuo compito consiste nell’assistere e nel preparare le persone
che sono o sono state affette da disagio psichico e psicologico ad entrare nel mercato
del lavoro (tecniche e strategie contenute negli altri moduli formativi).
Contattando i datori di lavoro, darai agli utenti la possibilità di ottenerne uno, pertanto
dovrai riflettere sul modo in cui presenterai il concetto di disagio psichico e
psicologico.
Qui pratica e punti di vista di operatori e datori di lavoro divergono.
Il tuo compito consiste nello spiegare ai datori di lavoro che le persone che affette da
disagio psichico e psicologico possono essere considerate lavoratori a tutti gli effetti,
che hanno bisogno di maggior supporto per integrarsi all’interno dell’azienda. I corsi di
formazione (ovvero l’assistenza di mentori e tutor) sono coperti da sussidi speciali in
tutti i Paesi partner.

COME PRESENTARSI A UN DATORE DI LAVORO
Elevetor Pitch per persone che sono o sono state affette da disagio psichico e
psicologico.
Introduzione
Premessa: I sondaggi hanno mostrato che uno dei maggiori ostacoli in cui s’imbattono
persone affette da disagio psichico e psicologico durante il processo d’integrazione nel
mercato del lavoro, sono stigma e la mancata conoscenza, da parte dei datori di
lavoro, delle competenze di persone con tali patologie.
Il più delle volte ciò può frenarli dal firmare contratti con persone affette da disagio
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psichico e psicologico.
Soluzione: Una delle possibili soluzioni per superare questa barriera è la tecnica
dell’Elevator Pitch, che consente di preparare una presentazione efficace da utilizzare
durante i colloqui.
Valutazione delle competenze:
Le finalità di una “valutazione delle competenze” sono:
•
•
•
•
•
•

individuare e valutare conoscenze, abilità e competenze;
individuare e valutare interessi, aspettative, valori e motivazioni;
definire il profilo personale e professionale dell’utente;
analizzare la trasferibilità sulla base delle competenze fondamentali;
individuare possibili alternative;
elaborare progetti personalizzati per la gestione della carriera professionale.

GRAFICO PER UNA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Esso comprende:
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Analisi del profilo professionale

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conoscenze
Abilità
Competenze
Versatilità
Trasferibilità
Interessi
Motivazioni
Aspettative
Valori
Situazione familiare
Progetto di vita

Analisi del mercato del
lavoro

·
·
·
·
·
·

Tasso di disoccupazione
Settori di competenza
Tessuto imprenditoriale
Risorse per l’impiego
Offerte di lavoro
Condizioni di assunzione

Per i nostri utenti finali, il loro disagio psichico e psicologico è solo una caratteristica
tra le loro competenze.
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Elevator Pitch:
Dopo aver analizzato le loro competenze e il loro profilo professionale, gli utenti
supportati dagli operatori, saranno invitati preparare una breve presentazione di sé
stessi basandosi sull’ “Elevator Pitch”, o discorso dell’ascensore.
Tradizionalmente, l’Elevator Pitch si usa per presentare un’idea imprenditoriale a un
potenziale investitore in 5 minuti, delineandone i punti di forza.
Negli ultimi anni, tale discorso è stato utilizzato in misura sempre maggiore come
supporto nella ricerca di lavoro, per far sì che le persone alla ricerca di un impiego
possano presentarsi in maniera efficace, mettendo in evidenza i loro punti di forza
(professionali e sociali).
Nel contesto di EQUIL, l’obiettivo dell’attività è preparare i nostri utenti finali a
presentarsi nel corso dei colloqui di lavoro integrando le loro “esperienze di vita” nella
descrizione completa del loro profilo, dimostrando di essere in possesso delle
competenze di cui il mercato del lavoro è alla ricerca.
Attività
L’attività consiste in un gioco di ruolo.
I partecipanti dovranno essere divisi in coppie.
A ciascuna coppia sarà consegnata una descrizione dell’utente con un riepilogo delle
esperienze, del percorso educativo, del profilo personale e del tipo di disagio psichico e
psicologico da cui è o è stato affetto.
Ciascun gruppo preparerà una presentazione “professionale” dell’utente attraverso la
tecnica dell’Elevator Pitch (20 minuti).
Ciascun gruppo esporrà la presentazione che ha preparato.
Riflessione collettiva al termine dell’attività
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Ritieni sia stata una presentazione efficace?
Valuta:
-

Esperienze professionali
Percorso formativo
Profilo personale ed interessi
Disagio psichico e psicologico

In che modo miglioreresti la presentazione? Ritieni che questa presentazione possa
essere efficace contro lo stigma?
Quattro profili di persone affetti da malattie o disturbi psichici

SUSANA

JOSE CARLOS

Età: 33 anni

Età: 31 anni

Patologia: Depressione

Patologia: Schizofrenia

Età al momento della comparsa della Età al momento della comparsa della
patologia: 18 anni
patologia: 20 anni
Studio e formazione:
professionale
nel
amministrativo.

Formazione Studio e formazione:
settore professionale
nel
metalmeccanico

Formazione
settore

Esperienza professionale: Receptionist e Esperienza professionale: 3 anni come
segretaria (5 anni)
cameriere
Competenze trasversali: organizzata, Competenze
trasversali:
empatia,
onesta, responsabile
capacità di lavorare in gruppo, capacità
di risoluzione dei problemi.
JAVIER

CLARA

Età: 42 anni

Età: 51 anni

Patologia: Disturbo bipolare

Patologia: Disturbo della personalità
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Età al momento della comparsa della Età al momento della comparsa della
patologia: 28 anni
patologia: 22 anni
Studio e formazione: Formazione Studio e formazione: Scuola elementare
professionale come saldatore
Esperienza professionale: 30 anni di
Esperienza professionale: 15 anni di esperienza come sarta.
esperienza nel settore industriale.
Competenze
trasversali:
Zelante,
Competenze trasversali: Responsabile e onesta, puntuale.
zelante

Attività n°2 Strategie per preparare gli utenti ai colloqui

I DATORI DI LAVORO E LO STIGMA
STRATEGIE DI CUI SERVIRSI NEL CORSO DEI COLLOQUI CONOSCITIVI
Introduzione
Premessa: I sondaggi hanno mostrato che uno dei maggiori ostacoli in cui
s’imbattono persone affette da disagio psichico e psicologico per integrarsi nel
mercato del lavoro, sono stigma e la mancata conoscenza da parte dei datori di
lavoro delle competenze di persone con tali patologie. Tuttavia, la realtà varia di
Paese in Paese.
Nell’attività I, hanno compiuto un primo passo lavorando e riflettendo su come
presentarsi in modo efficace nel corso di colloqui (elaborazione di un buon Elevator
Pitch).
Gli operatori avranno cura di trascorrere del tempo con i loro utenti per poter
preparare il loro discorso dell’ascensore. Tuttavia, anche se è essenziale elaborare una
buona presentazione di se stessi, è opportuno anche che gli utenti finali siano
preparati alla reazione dei datori di lavoro durante i colloqui e alle varie domande a
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cui dovranno rispondere.
Descrizione
L’attività consiste nella realizzazione di un gioco di ruolo.
I partecipanti dovranno essere divisi in 2 gruppi: utenti e datori di lavoro.
A tutti i datori di lavoro sarà consegnata una descrizione del profilo (basata su casi
reali).
Gli utenti finali saranno gli stessi rispetto al giorno precedente (attività I).
In modo casuale, ciascun datore di lavoro sarà abbinato ad un utente.
L’utente inizierà la sua presentazione senza sapere con quale datore di lavoro dovrà
fare il colloquio, e dovrà adattare le sue risposte in base alle domande del datore di
lavoro.
Gli altri partecipanti saranno “osservatori”.
Riflessione collettiva al termine dell’attività
•
•
•

Come dovremmo rispondere alle domande stigmatizzanti?
Quale strategia è più efficace con i datori di lavoro reticenti?
Quale genere di domande mi permettono di presentare al meglio i miei punti
di forza?

Risultati di apprendimento
•
•
•

Svolgere delle ricerche approfondite sull’azienda.
Cercare di prevedere le domande che potrebbero essere poste nel corso del
colloquio.
Arrivare in anticipo ed essere preparati a sostenere il colloquio conoscitivo.
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FASE 2. ASPETTI POSITIVI PER RILANCIARE L’OCCUPAZIONE DI PERSONE AFFETTE
DA DISAGIO PSICHICO E PSICOLOGICO
Attività n°3 Aspetti positive legati agli incentivi presenti nei diversi Paesi.

QUADRO DI RIFERIMENTO E SUSSIDI
Introduzione
Sono numerose le normative e i quadri di riferimento a livello europeo, nazionale e
regionale che regolano l’azione di organizzazioni e professionisti che si occupano
dell’integrazione professionale di persone affette da disagio psichico e psicologico.
Ad esempio, in Spagna manca una normativa specifica dedicata alle persone affette
da disagio psichico e psicologico, pertanto si fa riferimento alla legislazione di materia
di disabilità.
Pertanto, è necessario che i professionisti abbiano ben chiaro il contesto di
riferimento per individuare i sussidi e gli incentivi volti a facilitare l’integrazione delle
persone affette da disagio psichico e psicologico nel mercato del lavoro.
Descrizione dell’attività
L’attività consiste nella descrizione de:
1. Il quadro legislativo del tuo Paese.
2. Sussidi e incentivi messi a disposizione.
Riflessione collettiva al termine dell’attività
•
•

Qual è la situazione nel tuo Paese?
Il sistema dei sussidi esistente funziona?
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Risultati di apprendimento
•
•

Chiarire gli elementi da modificare nel quadro legislativo.
Creare un elenco di sussidi inutili e di quelli che, invece, sarebbe necessario
introdurre in ciascun Paese.
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Attività n°4: Valutazione delle competenze trasversali
COMPETENZE TRASVERSALI
Introduzione
Quando ci presentiamo a un colloquio di lavoro, tendiamo a mostrare le nostre
competenze tecniche; esse si basano su conoscenze acquisite e interiorizzate nel corso
di anni di studio e formazione che vengono valutate dal nostro interlocutore. Quando
entriamo a far parte di una squadra, però dobbiamo servirci delle cosiddette
competenze trasversali che ci consentono di relazionarci meglio e ad affrontare le
difficoltà. Competenze tecniche e trasversali sono, dunque, complementari.
In breve, le competenze trasversali sono una serie di caratteristiche che permettono di
distinguerci come bravi professionisti, ci aiutano a comunicare in maniera efficace, a
guidare le attività di un gruppo di persone, a risolvere un conflitto fra colleghi o
motivare e ascoltare le persone che ci circondano. Fra le competenze trasversali più
ricercate vi sono: motivazione, capacità di negoziazione, capacità di delegare, capacità
di gestire bene il proprio tempo e di parlare in pubblico.
Oggi essere il migliore, a livello tecnico, non basta. È necessario sviluppare anche delle
competenze interpersonali ed utilizzarle in maniera corretta. Diviene fondamentale
saper bilanciare le proprie competenze tecniche e quelle interpersonali per aver
successo a livello professionale.
Essere consci delle proprie competenze tecniche e interpersonali e sapere come
utilizzarle ti aiuterà non solo a raggiungere i tuoi obiettivi, ma anche a compiere meno
sforzi.
Passare dalla teoria alla pratica richiede molti sforzi, specialmente per quanto
concerne le competenze trasversali, l’aggettivo trasversale sottolinea l’adattabilità a
diversi contesti e situazioni.
Servendoci, allo stesso tempo, delle competenze tecniche e trasversali, aumentiamo le
nostre possibilità di interazione e interrelazione, le quali possono essere sfruttate in un
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ambiente che favorisca la condivisione del sapere e delle conoscenze.
Descrizione dell’attività
Nell’ambito del progetto EQUIL, ci concentreremo esclusivamente sulle competenze
trasversali, poiché quelle tecniche variano a seconda del settore di competenza.
Dopo un’attenta analisi delle competenze trasversali, ne sono state selezionate 10 che
dovrebbero essere valutate al momento dell’assunzione e a qualche mese di distanza
in modo da valutare l’integrazione all’interno dell’organizzazione (lavoro del
tutor/mentore ed attività di team building).
Le 10 competenze trasversali sono:
1.

Onestà

2.

Empatia

3.

Senso di Responsabilità

4.

Integrità morale

5.

Risoluzione dei problemi

6.

Capacità di lavorare in gruppo

7.

Ottimismo

8.

Adattabilità del cambiamento

9.

Flessibilità

10.

Attenzione al cliente

Queste competenze/capacità dovrebbero essere contenute nella griglia di valutazione
elaborata dai professionisti in base alle caratteristiche osservate nei dipendenti, in
modo da offrire loro il supporto necessario per migliorare le competenze e
l’integrazione all’interno delle aziende.
Griglia di valutazione:
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Competenz DEFINIZIO
e
NE

DOMAN
DE
CHIAVE

COMPORTAM
ENTI

Onestà
Empatia
Senso di
responsabi
lità
Integrità
morale
Capacità di
risoluzione
dei
problemi
Capacità di
lavorare in
gruppo
Ottimismo
Capacità di
adattarsi ai
cambiame
nti
Flessibilità
Attenzione
alle
esigenze
dei clienti

Riflessione collettiva al termine dell’attività
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DEFICIT
COMPORTAMEN
TALI

VOTAZIO
NE
(1-5)

•
•

Quali sono le competenze trasversali dei neoassunti?
Quali competenze trasversali sono riusciti a sviluppare grazie alle esperienze
che hanno vissuto?

Risultati di apprendimento
•

Grazie allo strumento presentato è possibile osservare e riconoscere le
competenze trasversali dei dipendenti e farli sentire importanti.
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Attività n°5 Benefici per l’azienda che decide di assumere una persona affetta da
disagio psichico e psicologico
RIFLESSIONI SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
Introduzione
Che cos’è la responsabilità sociale d’impresa?
Secondo Wikipedia, la responsabilità sociale d’impresa (in inglese Corporate Social
Responsibility CSR) è una forma di autoregolamentazione integrata nel modello
d’impresa.
Le politiche che regolano la responsabilità sociale d’impresa garantiscono la
conformità delle attività dell’azienda alle leggi, agli standard etici e alle normative
vigenti a livello nazionale e internazionale.
Lo scopo è quello di migliorare i profitti e la fiducia dei soggetti interessati attraverso
un’immagine positiva e alti standard etici, riducendo i rischi e assumendosi la
responsabilità delle attività dell’impresa. Tali strategie incoraggiano le imprese ad
adottare delle misure che possano avere un impatto positivo sull’ambiente e sui
soggetti interessati, ovvero i consumatori, i dipendenti, gli investitori, la comunità
locale, ecc.
Il modello EFQM:
L’anno scorso, Acción Laboral ha adattato la propria filosofia e i propri obiettivi al
modello di eccellenza EFQM. Tale modello prevede una visione olistica dell’impresa e
può essere utilizzato per determinare la combinazione di strategie differenti. Il
modello può dunque essere utilizzato, assieme a una serie di strumenti, in base alle
esigenze e alle attività dell’organizzazione, come quadro di riferimento
onnicomprensivo atto a raggiungere l’eccellenza.
Le organizzazioni e le imprese migliori raggiungono e mantengono dei livelli eccellenti
che rispondono o superano le aspettative dei soggetti interessati. Il modello
d’eccellenza EFQM consente alle persone di comprendere i rapporti di causa-effetto
fra le attività promosse dalla loro organizzazione e i risultati raggiunti.
Perché proporre questo modello del quadro del progetto EQUIL?
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Nel momento in cui gli operatori e gli utenti dei loro servizi contattano i datori di
lavoro per sottoporre la loro candidatura, è importante che abbiano ben chiara la
visione d’insieme (sussidi e normative vigenti), ma che sappiano anche presentare i
vantaggi dati dall’assunzione di una persona affetta da disagio psichico e psicologico
all’interno di un’azienda.
Essi possono, pertanto, studiare le strategie legate alla responsabilità sociale
d’impresa, e valutarne il valore aggiunto.
Descrizione dell’attività
L’esercizio consiste in un’attività di riflessione in merito ai supposti effetti positivi dati
dall’assunzione di una persona affetta da disagio psichico e psicologico all’interno di
un’azienda in base ai principi della responsabilità sociale d’impresa.
I partecipanti lavoreranno in coppia.
Ciascuna coppia utilizzerà il profilo preso in esame nel corso della seconda attività e
rifletterà sui benefici dati dall’assunzione di una persona affetta da disagio psichico e
psicologico all’interno di un’azienda.
Ciascun gruppo presenterà i propri suggerimenti per dare avvio a una sessione di
brainstorming.
Riflessione collettiva al termine dell’attività
La responsabilità sociale d’impresa è importante per le aziende?
Assumere delle persone affette da disagio psichico e psicologico ha delle conseguenze
sulla responsabilità sociale d’impresa?
In che modo tali vantaggi dovrebbero essere presentati alle aziende e alle
organizzazioni (sulla base delle conoscenze e del profilo di queste ultime)?
Risultati di apprendimento
Benefici dati dall’assunzione di persone affette disagio psichico e psicologico
all’interno di un’azienda:
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•

Migliore ambiente di lavoro

•

Consapevolezza dei dipendenti

•

Diminuzione dell’assenteismo

•

Maggiore impegno

•

Consente a persone capaci di concentrarsi su attività specifiche

•

Migliore reputazione dell’azienda
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FASE 3. PREPARARE I DATORI DI LAVORO A RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE
POSSONO PRESENTARSI A SEGUITO DELL’ASSUNZIONE DI DIPENDENTI
AFFETTI DA DISAGIO PSICHICO E PSICOLOGICO
È necessario che i datori di lavoro sappiano come assumere e tenere nel loro staff
persone affette da disagio psichico e psicologico. È importante che siano consci degli
ostacoli cui potrebbero andare incontro.
Presentiamo ora una serie di attività, riguardanti tre settori specifici, che i datori di
lavoro possono condurre all’interno delle aziende:
1. Prevenzione: come prevenire l’insorgere di forme di disagio psichico e
psicologico.
2. Guarigione: come aiutare le persone affette da tale patologia a guarire sia che
decidano di continuare a lavorare o meno.
3. Reintegrazione lavorativa: come aiutare le persone che sono o sono state
affette da disagio psichico e psicologico a tornare a lavorare e aiutarli a
ottenere tutto l’aiuto necessario.
Integrare queste dinamiche all’interno delle aziende sarebbe utile in ogni ambiente
lavorativo e dovrebbe essere accettato da tutti i datori di lavoro, poiché è facile
comprendere il loro potenziale ai fini del benessere dei dipendenti.
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Attività n°6 La mia azienda è pronta ad assumere persone affette da disagio psichico e
psicologico? Rimuoviamo gli ostacoli!!!
RIMUOVI GLI OSTACOLI ALL’INTERNO DELLA TUA AZIENDA
Introduzione
È un chiaro segno di stigmatizzazione il fatto che un dipendente sia trattato
diversamente a causa del proprio disagio psichico e psicologico.
Dovrebbe essere prioritario per ogni azienda combattere discriminazioni e
stigmatizzazioni e consentire alle persone di parlare apertamente delle proprie
patologie.
Descrizione dell’attività
Contatta diversi datori di lavoro ed offri loro la possibilità di assumere persone affette
da disagio psichico e psicologico e sottoponili a diverse attività.
In questo modo potrai presentare loro questa realtà e contribuire ad eliminare
pregiudizi riguardo a questo gruppo di persone.
Attraverso questi accordi, gli operatori s’impegnano a fornire un servizio, a seguire da
vicino gli utenti caso per caso e a sostenere sia l’interessato sia i responsabili delle
risorse umane.
Riflessione collettiva al termine dell’attività
•
•
•

Qual è stata la reazione dei datori di lavoro?
Hanno accettato subito?
Hanno cambiato opinione quando gli è stata offerta la possibilità di servirsi di
servizi di consulenza?

Risultati di apprendimento
•

Come gestire il tema del disagio psichico e psicologico.
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•
•

Una maggiore consapevolezza dei datori di lavoro e dei dipendenti affetti da
disagio psichico e psicologico.
Un’integrazione più facile e veloce all’interno dell’impresa.

Attività n°7 Come presentare i propri dipendenti a clienti e fornitori.
CLIENTI E FORNITORI
Introduzione
Normalizzare il ruolo di questi dipendenti all’interno di un’azienda non dovrebbe
essere difficile, tuttavia – a volte – i datori di lavoro potrebbero andare incontro a
degli ostacoli. Tali ostacoli non riguardano soltanto i rapporti con i colleghi, ma anche
in quelli con i clienti e con i fornitori.
Descrizione dell’attività
Presentare dipendenti affetti da disagio psichico e psicologico ai fornitori è un modo
per farli sentire valorizzati ed apprezzati. Mostrare empatia e credere nelle proprie
capacità a cospetto di clienti e fornitori è fondamentale per loro. È necessario ideare
delle strategie a lungo termine all’interno dell’azienda da associare ai servizi diretti
forniti ai dipendenti.
Trattare i dipendenti con disagio psichico e psicologico come dipendenti uguali agli
altri è il miglior modo per farli sentire integrati e creare un ambiente sicuro dove
possano crescere professionalmente.
Al fine di migliorare l’ambiente di lavoro, si potrebbe creare un gruppo di dipendenti
(affetti o meno da tale disagio) che individui gli aspetti da migliorare all’interno della
compagnia e rifletta su vantaggi e svantaggi.
In questo modo, i dipendenti affetti da disagio psichico e psicologico comprenderanno
di non essere i soli ad affrontare problemi sul lavoro.
Riflessione collettiva al termine dell’attività
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•
•
•

Sono riuscito a far integrare tutti i dipendenti all’interno della mia azienda?
I miei clienti e i miei fornitori hanno accettato la presenza di dipendenti affetti
da disagio psichico e psicologico all’interno dell’azienda?
I miei dipendenti si sentono apprezzati?

Risultati di apprendimento
•
•

Far sentire i nuovi dipendenti parte integrante dell’azienda.
Far sentire i dipendenti affetti da disagio psichico e psicologico uguali a tutti gli
altri.

Attività n°8 Strategie di team building per l’inclusione dei nuovi dipendenti
INCLUSIONE E ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING
Introduzione
Le imprese moderne accolgono di buon grado la diversità. Rendere la diversità uno
standard e promuovere le pari opportunità sono due delle voci prioritarie del codice
etico delle aziende di maggior successo. Ai benefici sociali e occupazionali di queste
strategie, bisogna associare quelli finanziari, come testimoniato da numerosi studi.
Ma c’è ancora molto da fare.
Siamo davvero aperti nei confronti di una maggiore diversità all’interno delle aziende?
Spesso, però le azioni collettive richiedono un’opportuna riflessione. Affrontare la
diversità significa combattere i propri pregiudizi. Specie quelli che scegliamo di
ignorare. Il cambiamento comincia dall’analisi di sé stessi.
Descrizione dell’attività
Per migliorare il processo di inclusione dei dipendenti all’interno dell’azienda, è
necessario sviluppare delle dinamiche che facilitino queste attività, creando
un’atmosfera che consenta la crescita professionale dei dipendenti.

26

Presentiamo adesso un’attività di team building che richiede:
•

Due cartellini, uno rosso e uno verde.

•

Ciascun partecipante dovrà scrivere tre punti di forza sul cartellino
verde e tre caratteristiche che un partner dovrebbe avere per lavorare
nel suo team sul cartellino verde.

•

Dopodiché, tutti i cartellini verdi sono messi da un lato e i cartellini
rossi dall’altro.

•

Infine, si passerà ad analizzare le caratteristiche di cui dispongono i
dipendenti dell’azienda e quelle desiderate.

Quando analizziamo punti deboli e punti di forza, impariamo a migliorare.
Quest’attività è molto apprezzata dai responsabili della selezione del personale.
Riflessione collettiva al termine dell’attività
•
•
•

Come procede l’inclusione di dipendenti affetti da disagio psichico e
psicologico all’interno della mia azienda?
Esiste un autentico spirito di squadra fra i miei dipendenti?
I responsabili delle risorse umane sono pronti ad affrontare questa realtà?

Risultati di apprendimento
•
•
•

Un’autentica integrazione e un ambiente di lavoro sicuro.
Raggiungere una piena parità fra le persone che lavorano all’interno
dell’azienda.
Far sentire a proprio agio e apprezzati i dipendenti più vulnerabili.

Attività n°9 Il ruolo dei mentori e dei tutor
La maggior parte dei dipendenti nel corso della redazione del presente modulo
formativo ha sottolineato il fatto che l’assunzione di persone che sono o sono state
affette da disagio psichico e psicologico in passato dovrebbe sempre essere assistita da
un mentore o da un tutor. Questa misura serve a garantire una migliore inclusione
lavorativa dei dipendenti e una maggiore produttività.

27

Qual è il compito di mentori e tutor?
Il mentore ha grandi responsabilità, ha il compito di aiutare le persone a riflettere e a
prendere importanti decisioni professionali, in questo caso, assiste persone affette da
disturbi psichici. Il mentore può dare loro una mano nello sviluppare strategie e
nell’acquisire nuove competenze professionali, nonché nell’imparare a gestire dei
problemi all’interno dell’ambiente di lavoro. Il consulente osserva e individua le
strategie comportamentali da rafforzare o sviluppare, il mentore, invece, aiuta le
persone a dare la giusta direzione alla propria carriera professionale. È molto
importante poter fare affidamento su di un mentore per sostenere e guidare i
lavoratori.
Fare da mentore è, al tempo stesso, gratificante e utile alla propria crescita personale e
professionale. Qualità come la pazienza e la saggezza sono fondamentali. Si compiono
degli sforzi importanti a sostegno degli altri, e bisogna ricordarsi di mettere al primo
posto l’interesse della persona.

IL MENTORE
Introduzione
Il mentoring è un processo attraverso il quale una persona esperta aiuta un’altra a
raggiungere i propri obiettivi e a coltivare le proprie capacità attraverso una serie di
incontri individuali e confidenziali, ed altre attività formative. I mentori ottengono dei
vantaggi dalla loro attività. Essi possono condividere le loro competenze ed
esperienze, allargare i propri orizzonti, costruire delle nuove relazioni e migliorare le
proprie competenze professionali.
Descrizione delle attività
Sono numerose le qualità necessarie per divenire un mentore, fra cui: essere
consapevoli, essere proattivi, essere attenti, essere positivi, essere perseveranti ed
informati.
Di seguito presentiamo un’attività volta a far conoscere meglio mentore e utente.
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Giocate a “Chi, cosa, quando, dove, come e perché”. Prendete 6 fogli di carta e
scrivete dietro ciascuno “chi”, “cosa”, “quando”, “dove”, “come” e “perché”. A turno,
raccontate una storia edificante che vi è servita da ispirazione nel corso della vostra
vita e disegnate sui fogli di carta. Sia il mentore sia l’utente dovranno raccontare la
storia, in modo da creare un vero legame.
Riflessione collettiva al termine dell’attività
•
•
•

Perché il ruolo del mentore è così importante?
Di che tipo di supporto ha bisogno una persona affetta da disagio psichico e
psicologico?
Che tipo di benefici potrebbero trarre i dipendenti di un’azienda ricevendo
questo tipo di supporto?

Risultati di apprendimento
•
•

I mentori sono una parte fondamentale del successo del progetto.
I mentori sono importanti sia per i dipendenti sia per i datori di lavori, poiché
semplificano i processi di inclusione dei dipendenti.
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FASE 4. TRATTENERE I NEOASSUNTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA.
Uno degli obiettivi del progetto EQUIL è di assicurare la permanenza dei dipendenti
affetti da disagio psichico e psicologico all’interno dell’azienda. Esistono diversi
percorsi che i datori di lavoro possono seguire per raggiungere quest’obiettivo:
promuovere la crescita del dipendente, creare un canale di comunicazione privilegiato
fra dipendenti e dirigenza, affidare maggiori responsabilità ai mentori, assicurarsi che i
dipendenti sappiano cosa ci si aspetta fra loro e apprezzarne le qualità.
Attività n°10 Come valutare la crescita dei nuovi dipendenti a partire dalla loro
assunzione ed il loro impatto sulle dinamiche dell’azienda.
CRESCITA DEI NEOASSUNTI
Introduzione
All’inizio, abbiamo monitorato le competenze trasversali (le caratteristiche che ci
consentono di distinguerci come dei bravi professionisti) delle persone affette da
disagio psichico e psicologico che intendevamo assumere. Adesso, ci serviremo dello
stesso strumento per misurare i loro progressi.
Descrizione dell’attività
Per valutare le competenze ci serviremo della stessa griglia di valutazione, in questo
modo potremo apprezzarne i progressi.

COMPETENZE

VOTAZIONE AL
MOMENTO
DELL’ASSUNZIONE
(1-5)

AZIONI
INTRAPRESE
PER
MIGLIORARE

Onestà
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VOTAZIONE
ATTUALE
SUGGERIMENTI
(1-5)

Empatia
Senso
di
responsabilità
Integrità
morale
Capacità
di
risoluzione dei
problemi
Capacità
lavorare
gruppo

di
in

Ottimismo
Capacità
di
adattarsi
ai
cambiamenti
Flessibilità
Attenzione
alle esigenze
dei clienti
Le azioni suggerite per sviluppare ulteriormente le competenze trasversali potrebbero
includere:
•

Corsi di formazione

•

Sostegno da parte di un mentore

Riflessione collettiva al termine dell’attività
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• Quali sono stati i progressi dei nuovi dipendenti?
• Sono riusciti a migliorare le loro competenze trasversali da quando sono stati
assunti in azienda?
Risultati di apprendimento
Questo strumento, creato per valutare le competenze trasversali, li ha aiutati a
sentirsi più motivati e convinti.

Attività n°11 Ragioni per le quali è importante trattenere i dipendenti assunti.
CONSIGLI PER TRATTENERE I DIPENDENTI
Introduzione
Trattenere i dipendenti all’interno dell’azienda aumenta la fiducia delle persone e
migliora le dinamiche aziendali. Far sentire apprezzati ed orgogliosi i propri dipendenti
aiuta a creare delle buone strategie di promozione, e a migliorare la valutazione
dell’azienda. Sviluppare delle politiche che incoraggino la diversità e la creatività e
mettere in atto delle normative antidiscriminazione che promuovano la flessibilità è
fondamentale.
Descrizione dell’attività
Ecco alcuni consigli per migliorare queste procedure:
•
•
•
•
•

Assicurati che i dipendenti abbiano delle aspettative realistiche riguardo al
loro lavoro.
Concedi maggiori opportunità di crescita.
Fai dei commenti positivi, utili ed efficaci.
Crea dei programmi di mentoring per assistere e coadiuvare i dipendenti.
Promuovi delle forti politiche in favore della diversità.
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•
•
•
•
•
•
•

Metti in atto dei mezzi utili a combattere il bullismo e l’emarginazione.
Dai ai tuoi dipendenti la possibilità di trovare un equilibrio fra vita privata e
vita professionale.
Crea un meccanismo che consenta ai dipendenti di esprimere la loro
insoddisfazione e le loro critiche.
Promuovi dei corsi di leadership rivolti ai dirigenti.
Adatta l’ambiente e le mansioni alle esigenze di ciascun lavoratore.
Assicurati che il luogo di lavoro sia inclusive e non vi siano barriere
architettoniche per le persone disabili.
Sii flessibile e concede del tempo libero per eventuali incontri.

Riflessione collettiva al termine dell’attività
•
•

I miei dipendenti hanno mai utilizzato qualcuna di queste misure?
I miei dipendenti hanno segnalato in passato alcuni punti deboli?

Risultati di apprendimento
•
•

Apportare gli opportuni cambiamenti per migliorare la soddisfazione e la
crescita professionale dei dipendenti.
Creare un ambiente di lavoro sano per tutti i dipendenti.
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