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Abstract 

Il coaching individuale applicato alla promozione delle soft skills.  

Il caso di Prospettive Cii, della Fondazione Arbeitsgestaltung di Riazzino. 

Il presente lavoro di tesi è il risultato di un’indagine qualitativa condotta all’interno di Prospettive 

Cii di Riazzino; provvedimento inerente al mercato del lavoro nel quale ho svolto cinque mesi di 

pratica formativa quale coach. Tenendo in considerazione le forti polemiche emerse nella realtà 

ticinese circa le varie misure che sostengono il reinserimento professionale di persone in uno 

stato di inoccupazione, e dal continuo contatto che ho avuto con i partecipanti e collaboratori 

della misura, è nato in me un sempre maggiore interesse circa il percorso che le persone 

possono effettuare all’interno di questa misura. La ricerca si costruisce con lo scopo di dar voce 

ad una nicchia di persone in grado parlare del provvedimento come vissuto e, soprattutto, 

sempre grazie alle loro testimonianze, ho voluto comprendere per quali elementi e prestazioni 

le stesse hanno avuto la possibilità di sviluppare alcune soft skills ritenute utili al reinserimento 

lavorativo. Monitorare percorsi diversi ha significato innanzitutto scegliere le persone da 

intervistare; il campione avrebbe dovuto rappresentare l’eterogeneità degli utenti che, in uno 

stato di disoccupazione, possono essere iscritti alle diverse misure di reinserimento lavorativo. 

Secondariamente, ho dato importanza alla scelta di riferimenti chiari che mi aiutassero nel 

monitoraggio dei diversi percorsi e, soprattutto, nella loro auto ed etero valutazione; ossia: 

l’acquisizione di diverse strategie d’impiego e lo sviluppo delle competenze trasversali. Le 

testimonianze hanno sottolineato come alcune prestazioni offerte da Prospettive Cii, focalizzate 

su un’organizzata ed efficace ricerca di lavoro, favoriscano l’acquisizione di nuove informazioni 

utili al proprio reinserimento lavorativo. Più di tutte, il coaching individuale, è stato significato 

dagli intervistati quale approccio metodologico in grado di fornire un continuo sostegno, 

disponibilità, dimostrazione di interesse, spazio di ascolto e di riflessione. In tal senso, 

l’importanza dell’utilizzo di una comunicazione trasparente e dell’ascolto attivo sono 

atteggiamenti che fanno la differenza e che possono instaurare, tra coach e coachee, una 

relazione di cambiamento. Il concetto più rilevante emerso, sia attraverso le testimonianze, che 

grazie alla mia pratica professionale, sottolinea come, nelle diverse relazioni che si costruiscono 

con i partecipanti, bisogna sempre considerare che gli occhiali che utilizza l’operatore sociale 

per la lettura della realtà possono essere diversi da quelli dell’interlocutore. Declinato nella 

realtà contestuale in oggetto e fil rouge dell’intera indagine, significa che l’operatore sociale 

deve essere in grado di cogliere e rilevare l’importanza delle parole dette e ascoltate, delle 

sensazioni espresse verbalmente e non, delle azioni agite e osservate, ricercando uno spazio di 

condivisione delle stesse e assumendo un atteggiamento sempre pensato. Le domande più 

frequenti erano: essendo Prospettive Cii un corso di sostegno al reinserimento lavorativo, si 

potrebbe declinare l’uso di questo approccio metodologico in un servizio sociale di presa in 

carico? Inoltre, l’operatore sociale che ha terminato il percorso formativo SUPSI, si inserisce 

bene all’interno di un contesto di reinserimento lavorativo quale coach? Il tema dà l’opportunità 

di riflettere circa il saper essere dell’operatore sociale all’interno di una relazione di aiuto e 

sostegno; in particolar modo in un contesto di reinserimento professionale in cui si relaziona 

con persone che hanno subito un danno alla propria identità professionale.  



 

 

Progetto tesi Bachelor Lavoro Sociale – Assistente Sociale 

 

Abstract 

INDICE 

Acronimi e abbreviazioni ................................................................................................ 1 

1. Introduzione ................................................................................................................. 2 

2. Contesto di riferimento e quadro legislativo per i PML ............................................ 3 

2.1. Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) ...................................... 5 

2.2. Legge sull’assistenza sociale (Las) ......................................................................... 6 

2.3. Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ........................................................... 6 

3. Collaborazione inter-istituzionale ............................................................................... 7 

3.1 Segreteria di stato dell’economia ............................................................................. 7 

3.2. Ufficio delle misure attive ........................................................................................ 7 

3.3. Ufficio regionale di collocamento ............................................................................ 7 

4. Presentazione della problematica .............................................................................. 8 

4.1. Le parole chiave ..................................................................................................... 9 

5. Campo di indagine: Prospettive Cii .......................................................................... 10 

5.1. Storia e principi fondatori ...................................................................................... 10 

5.2. Gruppo target ....................................................................................................... 11 

5.3. Mandato e obiettivi ................................................................................................ 12 

5.4. Prestazioni offerte ................................................................................................. 12 

5.5. Figure professionali presenti all’interno del servizio .............................................. 13 

6. Quadro teorico di riferimento ................................................................................... 14 

6.1. Elementi andragogici ............................................................................................ 15 

6.2. Le competenze trasversali o soft skills .................................................................. 16 

6.3. Apprendimento autoguidato .................................................................................. 18 

6.4. Il coaching nel contesto di reintegrazione professionale ....................................... 18 

7. Metodologia di ricerca e strumenti utilizzati ............................................................ 19 

7.1. L’intervista semi-strutturata ................................................................................... 20 

7.2. Il diario di bordo .................................................................................................... 21 

8. Il campione d’indagine .............................................................................................. 21 

9. Raccolta delle testimonianze .................................................................................... 22 

9.1. Commento generale sul percorso intrapreso ........................................................ 22 

9.2. Coaching di candidatura e ricerche di lavoro ........................................................ 23 

9.3. Il percorso lavorativo ............................................................................................. 24 



 

 

Progetto tesi Bachelor Lavoro Sociale – Assistente Sociale 

 

9.4. L’apprendimento autoguidato ................................................................................ 25 

9.5. Soft skills maggiormente sollecitate durante il percorso nel PML .......................... 25 

9.6. Coaching individuale e sviluppo delle competenze trasversali .............................. 31 

10. Conclusioni .............................................................................................................. 34 

10.1. Risposta alla domanda di ricerca ........................................................................ 34 

10.2. Limiti riscontrati, risorse ed eventuali approfondimenti ........................................ 35 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 37 

ALLEGATI ...................................................................................................................... 39 

 



1 

 

Acronimi e abbreviazioni 

SAG:  Stiftung Arbeitsgestaltung1 

URC: Ufficio Regionale di Collocamento 

UMA:  Ufficio Misure Attive 

CP URC: Consulente Personale dell’URC 

PCI: Persona/e Cercatrice/i d’Impiego 

(Prospettive) Cii:  Cooperazione Inter-Istituzionale 

LADI: Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la 

disoccupazione e l’indennità per insolvenza 

OADI: Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione 

e l’indennità per insolvenza 

Las: Legge sull’assistenza sociale 

USSI: Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento 

SECO: Segreteria di Stato dell’Economia 

PML Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 

POT: Programmi d’occupazione temporanea 

ALCP: Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone  

L-Rilocc: Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati 

UR: Unità di Riferimento 

AUP: Attività di Utilità Pubblica 

Competenze TIC Tecnologie dell’informazione e della comunicazione2 

 

 

 

                                                        
1 Per approfondimenti: stiftung-sag.ch 
2 Ossia: conoscenze PC, utilizzo dei portali di ricerca impiego e motori di ricerca, profiling, padronanza delle risorse 

internet per ottenere informazioni e postulare candidature (networking); conoscenze dello smartphone, dello scanner, 

dei sistemi di pagamento, dei distributori automatici (poste, treni, ecc.). 
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1. Introduzione 

Ho svolto la pratica professionale dell’ultimo anno accademico SUPSI Lavoro Sociale all’interno 

di un provvedimento inerente al mercato del lavoro (PML3), struttura nella quale ho realizzato 

anche il mio lavoro di tesi: Prospettive Cii4, della fondazione Arbeitsgestaltung. Quest’ultima 

presenta diverse sedi sul territorio svizzero; in Ticino, con il nome di Prospettive Cii5, si riferisce 

ad un corso di sostegno al collocamento intensivo plus. I provvedimenti inerenti al mercato del 

lavoro sono stati introdotti dalla Confederazione attraverso la Segreteria di Stato 

dell’Economia6, in accordo con i cantoni, e hanno come obbiettivo principe combattere la 

disoccupazione incombente e diminuire quella esistente. Infatti, attraverso le misure preposte 

(Art. 17 della LADI), si vuole permettere il reinserimento lavorativo secondo i principi cardini 

della Legge contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI)7, quindi in modo rapido 

e duraturo. Generalmente, vogliono sostenere le persone in disoccupazione migliorandone la 

collocabilità, offrendo l’acquisizione di competenze utili al mercato del lavoro, incentivando la 

riqualifica professionale e permettendo esperienza pratica. Per disporre della frequentazione di 

un provvedimento, bisogna essere in uno stato di disoccupazione o a rischio imminente ed 

essere iscritti all’URC; inoltre, la decisione di frequentazione di una persona ad un PML è di 

responsabilità del consulente personale dell’ufficio regionale di collocamento (URC), che 

identifica come idoneo8 un provvedimento specifico. Prospettive Cii entra a far parte dei 

provvedimenti di formazione, come corso collettivo. Nella pratica professionale, sin da subito, 

mi sono interessata all’incontro che l’operatore sociale ha con le persone che versano in uno 

stato di disoccupazione. Ho avuto modo di cogliere l’importanza data all’identità professionale 

nel contesto sociale di riferimento: “Buongiorno, sono Mauro; ero un muratore”9. Quando si 

perde il lavoro si assiste ad una parziale, se non totale, perdita della propria identità 

professionale; le persone che ho conosciuto sovente erano incredule ed arrabbiate rispetto al 

loro licenziamento: “mi hanno lasciato a casa”; esprimevano sentimenti di delusione e 

rassegnazione: “alla mia età, nessuno mi vorrà più”. Come coach, prima di conoscere la 

persona in misura, conosci la storia che ti narra: il lavoro che aveva, il licenziamento subìto o 

attuato, le ingiustizie sopportate. Sostenere emotivamente le persone si è rivelato importante, 

motivo che mi ha spinto a soffermarmi, nella mia indagine di campo, sulla relazione che si crea 

fra partecipante e coach. 

In una relazione di sostegno e attivazione, specifica del contesto di reinserimento professionale, 

il coach di riferimento incontra diverse persone con altrettante storie da raccontare; nella 

relazione che si istaura ciò che fa la differenza è la possibilità che la PCI si dà di apprendere 

informazioni e competenze nuove, in quanto unica protagonista del proprio percorso di 

autodeterminazione. E, ancora di più, ha rilevanza il saper essere del coach/formatore nella 

relazione, in quanto capace di creare un varco per un possibile percorso di cambiamento. 

                                                        
3 Prassi LADI, Provvedimenti inerenti al Mercato del Lavoro, 01.07.2018; vedi 

file:///C:/Users/Manor/Downloads/Prassi_LADI_PML_luglio_2018.pdf 
4 Per maggiori informazioni si veda: https://stiftung-sag.ch/it/project/prospettive-cii-it/ 
5 Per approfondimenti: https://stiftung-sag.ch/it/project/prospettive-cii-it/ 
6 Per maggiori informazioni si veda: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html 
7 Si veda: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19820159/index.html 
8 Circa la specificità del profilo della persona (competenze da acquisire, eventuali dubbi del consulente URC che 

questa lavori in nero, etc.) e circa la disponibilità di posti all’interno della misura scelta. 
9 Basti pensare alla presentazione di ogni persona: “Buongiorno, sono Laura; lavoro come segretaria”. 

https://stiftung-sag.ch/it/project/prospettive-cii-it/
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html
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Creando spazi di condivisione, ossia “noi percepiamo la stessa cosa, noi crediamo alla stessa 

cosa e noi facciamo la stessa cosa” (Bara, 2007; p.114), il coach e il partecipante declinano e 

basano, in maniera implicita, la loro relazione su concetti quali co-costruzione, ascolto attivo, 

trasparenza e fiducia. L’empatia, più di tutto, risulta essere il legante nella relazione di 

sostegno, quale “capacità di comprendere gli stati mentali degli altri” (Bara, 2007, p.115). Il 

lavoro del coach sta quindi, innanzitutto, nell’identificare uno spazio in cui poter instaurare una 

relazione di cambiamento; ossia, permettere che la PCI sia disposta ad apprendere e prenda 

consapevolezza dei propri limiti e risorse, sempre per ciò che concerne la ricerca d’impiego, 

migliorandoli o valorizzando competenze. La mia domanda, in un momento di costruzione del 

progetto di tesi era: quali capacità e risorse rendono una persona capace di rimanere inserita o 

reinserirsi nel mercato del lavoro in maniera efficace? È evidente che non vi sia una risposta 

universale che risolva questo quesito. Ad oggi, molti studi valorizzano le soft skills, ossia 

competenze che sottolineano il modo di essere della persona all’interno di un contesto 

lavorativo, lontane da quelle tecniche e specifiche per una professione. Le soft skills, o 

competenze trasversali, infatti, valorizzano l’atteggiamento.  

Pertanto, oltre che a comprendere in che misura le persone apprendono nuove strategie di 

impiego per una ricerca di lavoro efficace, ho focalizzato il mio lavoro di indagine sul 

miglioramento della propria collocabilità lavorativa in funzione dello sviluppo di competenze 

trasversali e, soprattutto, ponendo l’accento sulla prestazione offerta ritenuta maggiormente 

funzionale a questo obbiettivo.  

Il seguente scritto è suddiviso in punti chiave: la prima, dedicata ad una contestualizzazione del 

territorio, vuole dare un quadro di quelli che sono stati gli eventi più rilevanti che hanno 

influenzato il mercato del lavoro e dare una panoramica delle legislazioni in vigore; 

successivamente, la seconda, è composta dalla presentazione della problematica, dalla 

contestualizzazione di Prospettive Cii e dalla metodologia di indagine; la terza è focalizzata 

sulla dissertazione, ossia sull’analisi ed interpretazione dei dati raccolti, con riferimenti chiari 

alle basi teoriche del provvedimento e delle metodologie applicate e infine, l’ultima, vuole 

riassumere il percorso di indagine realizzato, traendone conclusioni, limiti ed eventuali 

approfondimenti. 

2. Contesto di riferimento e quadro legislativo per i PML 

Oltre che a forti mutamenti politici ed economici, le economie avanzate hanno attraversato negli 

ultimi decenni molti cambiamenti sociali. Verso gli anni ’80, anche in Europa, si assiste al 

passaggio da un sistema produttivo detto fordista, fondato sulla fabbrica e sulla produzione di 

massa e caratterizzato da un’organizzazione gerarchica delle funzioni e delle mansioni, nonché 

da una divisione tayloristica10 del lavoro, ad un cosiddetto sistema postfordista, caratterizzato 

dall’adozione di tecnologie e criteri organizzativi che mettono al centro la specializzazione, la 

qualificazione e la flessibilità dei lavoratori (Mingione, Pugliese 2014; p. 57). Con quest’ultimo 

cambia il sistema produttivo, sviluppato “a causa della crescente saturazione del mercato dei 

beni di consumo di massa, (..), la disponibilità sociale di nuove tecnologie dell’informazione 

della comunicazione capaci di avvicinare spazi geografici e sociali distanti e di implementare 

connessioni just in time tra gli ambiti produttivi e la domanda di beni e servizi” (Christian 

Marazzi, Spartaco Greppi, Emiliano Soldini, 2007; p. 27). È entrato a far parte della vita dei 

                                                        
10 Per approfondimenti: http://www.treccani.it/enciclopedia/taylorismo/ 
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cittadini il concetto di flessibilità, non solo nel contesto lavorativo ma anche in relazione ai 

contesti famigliari: il mercato del lavoro ha portato a grandi cambiamenti anche nell’assetto 

famigliare (tipologie di famiglie, percorsi delle stesse, difficoltà di conciliazione). Si parla di un 

sistema di Welfare che non è più in grado di sopperire ai bisogni dei propri cittadini; lo stato 

sociale non è stato costituito sulla base dei bisogni che si sono creati con le nuove tendenze: 

invecchiamento della popolazione, difficoltà nella conciliazione fra professione e famiglia, 

soprattutto per le donne, flessibilizzazione del lavoro, nuove tipologie di famiglie, nuove 

patologie legate ai modi di lavorare, etc. Nel contesto europeo, termini quali, disuguaglianze, 

incertezze professionali, famigliari e personali, fenomeni di marginalizzazione, povertà, in un 

contesto socio-politico in continuo mutamento, fanno sempre più rumore quando vengono 

pronunciati. Non da meno, i nuovi fenomeni demografici, quali ad esempio l’invecchiamento 

della popolazione, hanno portato con sé anche molti costi sociali, sanitari ai quali lo Stato non è 

più in grado di rispondere adeguatamente. 

In particolare, il mercato del lavoro ticinese ha conosciuto sempre di più, a partire dagli anni ’90, 

anche l’impiego di manodopera frontaliera che ogni giorno varca il confine elvetico. L’entrata in 

vigore dell’Accordo sulla Libera Circolazione delle Persone (ALCP)11 ha favorito ulteriormente 

questo fenomeno: il diverso costo della vita e la disparità dei salari fra Svizzera e Italia, ha 

spinto il cittadino italiano a migrare giornalmente verso il suolo svizzero. Questo fenomeno di 

migrazione rimane soprattutto parziale, in quanto si tratta di spostamenti lavorativi giornalieri 

per poi fare ritorno in Italia, quale luogo di domicilio. I frontalieri non vengono impiegati in modo 

privilegiato nel settore secondario, quale quello dell’edilizia, come accadde verso gli anni ’60; 

con lo sviluppo del terziario a livello ticinese si osserva una maggiore occupazione del 

frontaliere nel settore dei servizi12. Per ciò che concerne il Ticino, si osserva un aumento di 

disoccupati “anziani” e una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo di giovani13, 

evidenziando criticità soprattutto nel settore alberghiero e dell’economia domestica14. Pertanto, 

da politiche prettamente passive che erogano prestazioni sociali, si è voluti passare ad una 

maggiormente attiva, in cui si mira ad incrementare l’empowerment, l’autodeterminazione e la 

responsabilità del singolo; nel caso portato in analisi, in una situazione di disoccupazione o 

assistenza. Nascono così in ambito di occupazione professionale, molti servizi atti al 

reinserimento lavorativo, in cui il singolo è impegnato attivamente e sostenuto da collaboratori, 

affinché il suo reinserimento professionale sia rapido e duraturo. Per comprendere attraverso 

quali risorse e strumenti si perseguono tali obbiettivi, si tornerà su questi temi nei capitoli 

successivi. 

                                                        
11 Si veda: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html. 
12 Per approfondimenti si veda: Le trasformazioni del mercato del lavoro ticinese. Il CODE fa il punto a sei anni 

dall’entrata in vigore dell’accordo sulla libera circolazione delle persone; Alberton S., Gonzalez O. e Guerra G.; 

Novembre 2008. Disponibile su: https://m4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/varie/Rapporto_O-

Lav_2008_VersFinale.pdf; consultato: agosto 2018. 
13 Moreno Baruffini, Valentina Mini, Approfondimento della situazione del mercato del lavoro ticinese negli anni 

successivi all’introduzione dell’Accordo della Libera Circolazione delle Persone (ALCP), Rapporto di ricerca, Istituto 

di Ricerche Economiche (IRE), Università della Svizzera Italiana, settembre 2015, Lugano.   

Rsi.ch. (2018). Disponibile: https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Scarica-lo-studio-integrale-in-pdf-

6284278.html/binary/Scarica%20lo%20studio%20integrale%20%28in%20pdf%29, consultato: marzo 2018. 
14 Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione dell’economia, Disoccupati iscritti presso gli Uffici Regionali di 

collocamento, Statistica SECO per il Ticino, di gennaio 2018, pubblicato il 9 febbraio 2018. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994648/index.html
https://m4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/varie/Rapporto_O-Lav_2008_VersFinale.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/varie/Rapporto_O-Lav_2008_VersFinale.pdf
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Scarica-lo-studio-integrale-in-pdf-6284278.html/binary/Scarica%20lo%20studio%20integrale%20%28in%20pdf%29
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Scarica-lo-studio-integrale-in-pdf-6284278.html/binary/Scarica%20lo%20studio%20integrale%20%28in%20pdf%29
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2.1. Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) 

Prima di proseguire con la ricerca, è rilevante che il lettore abbia un significato e una definizione 

specifica ad alcuni termini ricorrenti di utilizzo15 .La Legge federale sull’assicurazione contro la 

disoccupazione ha lo scopo di garantire agli assicurati un’adeguata compensazione della 

perdita di guadagno determinata da: 

✓ Disoccupazione, lavoro ridotto, insolvenza del datore di lavoro, intemperie16. 

Per la riscossione delle indennità giornaliere, si applica un termine quadro (Art. 9), solitamente 

biennale, nel quale il disoccupato può essere iscritto presso alcuni provvedimenti del mercato 

del lavoro, quali le misure attive inerenti al mercato del lavoro. Queste ultime sono: 

✓ Corsi di riqualificazione e perfezionamento 

✓ Programmi d’occupazione temporanea 

✓ Periodi di pratica professionale 

✓ Stage di formazione 

✓ Semestre di motivazione 

✓ Promovimento dell’attività lucrativa indipendente 

✓ Assegni di formazione 

✓ Assegni per il periodo d’introduzione17 

In questo lavoro di tesi si approfondirà e analizzerà il “corso di sostegno al collocamento 

intensivo plus” offerto da Prospettive Cii nell’ambito dei corsi per il reinserimento lavorativo. Per 

ciò che concerne l’applicazione della LADI, vi è un accordo quadriennale fra la Confederazione 

(la SECO18) e i cantoni (servizio cantonale, gli URC e, in Ticino, l’UMA19) che ha il compito di 

dare voce e condividere alcuni obbiettivi raggiungibili in termini di risultati dai diversi Cantoni, 

nei limiti del quadro legale, lasciando loro l’autonomia nell’organizzazione, nella gestione dei 

loro organi di esecuzione e nell’erogazione delle prestazioni. Gli obiettivi generali da 

raggiungere sono i seguenti  

• Reinserire rapidamente e in modo duraturo i beneficiari di prestazioni LADI  

• Prevenire la disoccupazione  

• Reinserire le persone in cerca d’impiego che non hanno diritto alle 

prestazioni LADI20. 

                                                        
15 Le definizioni sono state tratte secondo il Dipartimento delle finanze e dell’economia, sotto la Divisione 

dell’economia. 
16 Articolo 1°, Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza, 

Admin.ch. (2018). Disponibile: https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/19820159/201301010000/837.0.pdf. Consultato: marzo 2018. 
17 Si veda opuscolo: “Un primo passo verso il reinserimento. Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. INFO-

SERVICE (LADI), SECO, Edizione 2013. Disponibile online: file:///C:/Users/Manor/Downloads/716-800_D_WEB-

2013%20(1).pdf 
18 SECO: Segreteria di Stato dell’economia; SECO, S. (2017). SECO - Segreteria di Stato dell'economia. 
Seco.admin.ch. Disponibile su: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html. Consultato: novembre 2017,   
19 Generalmente, in ogni cantone è chiamato servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al 

mercato del lavoro.  
20 Opuscolo: Prassi LADI PML; Assicurazione contro la disoccupazione; SECO, Confederazione svizzera, luglio 

2018.  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19820159/201301010000/837.0.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19820159/201301010000/837.0.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html
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Non da meno, a livello del Canton Ticino, la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno 

ai disoccupati, L-Rilocc21, prevede delle prestazioni che mirano a rafforzare i provvedimenti 

previsti dalla LADI.  

2.2. Legge sull’assistenza sociale (Las) 

Il Dipartimento sella sanità e della socialità è competente per la Legge sull’assistenza sociale 

(Las)22, che trova la sua ragion d’essere nella legge federale sull’assistenza del 24 giugno 

197723, e prevede di fornire un aiuto a persone e famiglie che si trovano in difficoltà economica. 

L’aiuto fornito è di tipo finanziario, rispondendo a costi quali: alloggio, assicurazione malattia, 

sussistenza (alimenti, vestiti, etc.).  

La somma monetaria massima coperta dalle prestazioni assistenziali viene determinata 

dall’Unità di Riferimento24 (da quante persone è costituita l’economia domestica riconosciuta) e 

dai redditi e la sostanza presente nella stessa.  

Inoltre, la Legge cantonale sull’assistenza sociale vuole favorire anche l’indipendenza 

economica, personale e l’integrazione professionale e sociale. Per ciò che concerne il 

reinserimento lavorativo, se la persona risulta essere abile al lavoro e immediatamente 

collocabile (inseribile professionalmente), questa risulta essere iscritta presso l’Ufficio regionale 

di collocamento; ufficio che provvede ad inserire la stessa in una misura di reintegrazione nel 

territorio che ne rispetti l’individualità.  

2.3. Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 

Secondo queste due legislazioni, la LADI e la Las (2.1., 2.2.), ai cantoni spetta il compito di 

costituire alcune misure che facilitino e sostengano il reinserimento rapido e duraturo all’interno 

del mercato lavorativo. Si parla di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), misure 

che permettono alla persona in uno stato di inoccupazione, di perseguire alcuni obbiettivi 

specifici ritenuti utili, dal consulente URC, per migliorare la collocabilità lavorativa. Nel caso di 

Prospettive Cii questi sono: migliorare e/o sviluppare competenze specifiche e trasversali, 

apprendere diverse strategie di candidatura e, inoltre, revisionare con un supporto 

professionale, il dossier di candidatura. A livello cantonale vengono proposti undici PML25; 

ciascuno dei quali presenta obbiettivi e partecipazioni diverse a seconda della necessità 

riscontrata dalla persona in uno stato di inoccupazione. Si possono organizzare stage formativi 

(di regola di tre mesi) per permettere l’introduzione e l’acquisizione di competenze formative in 

un contesto sconosciuto alla persona. Oppure vi è la possibilità di partecipare a semestri di 

motivazione (SEMO), di durata di ca. 6 mesi, per giovani dai 15 ai 24 anni che non hanno una 

formazione post-obbligatoria conclusa. L’inscrizione a questi viene fatta attraverso l’Ufficio 

Regionale di Collocamento (URC), e non sempre viene fatta su volontà della persona in 

oggetto.  

                                                        
21 Si veda: https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/misure-di-rilancio-delloccupazione-l-rilocc/ 
22 Si veda: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_120 
23 Si veda: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770138/index.html 
24 Per maggiori informazioni: Www3.ti.ch. (2018). IAS: Prodotti Armonizzazione e coordinamento prestazioni sociali. 

Disponibile su: https://www3.ti.ch/DSS/ias/Armonizzazione_coordinamentoprestazionisociali.htm. Consultato: marzo 

2018.  
25 Per maggiori informazioni si veda opuscolo “Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, un primo passo verso il 

reinserimento”, INFO-SERVICE, Confederazione Svizzera, edizione 2013 

https://www3.ti.ch/DSS/ias/Armonizzazione_coordinamentoprestazionisociali.htm
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I PML godono anche della partecipazione di persone beneficiarie di prestazioni assistenziali: 

all’apertura di un nuovo incarto di richiesta di assistenza, l’USSI opera una distinzione fra 

beneficiari d’aiuto sociale attivabili in misure d’inserimento (disoccupati) e beneficiari non 

attivabili (chi è inattivo o ha già un lavoro). Fra i soggetti attivabili, l’USSI in collaborazione con 

gli URC, opera un secondo filtro fra (si veda schema allegato B):  

• Persone collocabili nel mercato del lavoro, stipulando quindi un contratto 

d’inserimento professionale con delega all’URC della missione d’inserimento 

(Accordo di collaborazione interdipartimentale SdL-DASF26 in vigore dal 2012); 

• Persone non (immediatamente) collocabili → contratto d’inserimento sociale (Attività 

di Utilità Pubblica). 

3. Collaborazione inter-istituzionale 

3.1 Segreteria di stato dell’economia 

La Segreteria di Stato dell’Economia, SECO, che risiede a Berna, è l’organo federale centrale 

per tutte le questioni di politica economica. Questa, per ciò che concerne i provvedimenti 

inerenti al mercato del lavoro (PML), ha l’autorità di vigilanza federale degli stessi. Garantisce 

l’applicazione uniforme del diritto e provvede a fornire agli organi esecutivi le disposizioni 

necessarie all’applicazione. Per il Canton Ticino gli organi d’esecuzione sono:  

• Gli uffici regionali di collocamento (URC); 

• Il servizio cantonale (Sezione del lavoro per il Cantone Ticino e Ufficio per l’industria, arti 

e mestieri e lavoro per il Cantone dei Grigioni); 

• La cassa di disoccupazione 

3.2. Ufficio delle misure attive 

L’Ufficio delle misure attive (UMA), che fa parte del dipartimento delle finanze e dell’economia, 

sotto la divisione dell’economia (sezione del lavoro), si occupa dell’organizzazione e del 

finanziamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che sottostanno alla legge 

sull’assicurazione contro la disoccupazione. Pertanto, a questo, spetta il compito di valutare che 

i provvedimenti siano qualitativamente e quantitativamente efficienti rispetto ai bisogni 

emergenti del mercato del lavoro, senza dimenticare le risorse economiche cantonali. E inoltre, 

si occupa di verificare che i responsabili di tali provvedimenti applichino il mandato ricevuto, nel 

rispetto dei principi e degli obbiettivi posti (per approfondimento si veda allegato C). 

3.3. Ufficio regionale di collocamento 

L’Ufficio di Collocamento, presente nelle sue diversi sedi regionali a Lugano, Locarno, 

Bellinzona, Biasca e Chiasso, si occupa di favorire il collegamento sul territorio fra la persona 

cercatrice di impiego e gli effettivi o potenziali datori di lavoro (per un approfondimento si veda 

allegato D). All’interno di questo ufficio operano anche i consulenti personali URC, questi hanno 

il compito di sostenere ed accompagnare la persona iscritta nella ricerca di impiego (ad 

esempio, si veda l’applicazione degli art. 16 e 17 LADI) 

                                                        
26 Per maggiori informazioni si veda: https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/USSI/201712_Rapporto_SdL_DASF.pdf 
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4. Presentazione della problematica 

Nel mese di luglio 2018 le persone cercatrici di impiego (si veda allegato A) che si sono 

registrate in Ticino sono state in totale 7'865. Tra queste, vi sono 605 unità che, partecipano ad 

un provvedimento inerente al mercato del lavoro, 3'012 che svolgono un’attività lucrativa27 e 

182 che risultano non immediatamente collocabili (che risultano in malattia, in infortunio, in 

maternità o altro). Come gli URC, i PML che prevedono la partecipazione di persone ad una 

misura, devono attenersi agli obbiettivi posti dalle basi legislative di riferimento e, soprattutto, 

vengono valutati, grazie al lavoro dei propri collaboratori, a seconda della loro percentuale di 

collocamento trimestrale e annuale. Nel caso in cui questa risulti troppo bassa, UMA richiama la 

misura ad un “cambio di rotta”, utile ad aumentare il numero dei collocamenti. Inevitabile 

sottolineare che questo dipende anche dai fenomeni e dalla congiuntura del momento che 

hanno diretta o indiretta influenza sul mercato lavorativo; ad esempio, in primavera i 

collocamenti aumentano grazie all’afflusso turistico che comporta risorse impiegate 

stagionalmente. Oltre a questo obbiettivo, i collaboratori di Prospettive Cii, devono considerare 

gli obbiettivi posti dal CP URC ai beneficiari di indennità. Questi fissano specificatamente 

quante ricerche effettuare al mese, per quali professioni, quali settori e attraverso quale 

strategia. Il beneficiario, onde ad evitare di incorrere in sanzioni LADI (si veda Art.30 LADI), 

deve attenersi a quanto prescritto e il coach di riferimento deve sostenere quando concordato 

tra PCI e CP URC.  

Tenendo conto di quanto detto sin ora, le prestazioni offerte dal corso di sostegno al 

collocamento sono generalmente tre, come sarà esplicato nel corso dello scritto: il coaching 

individuale, il sostegno al collocamento e il percorso lavorativo. Alla fine della partecipazione 

della stessa, alla persona viene restituita una valutazione finale, chiamata internamente 

“rapporto finale d’attività” (si veda allegato E); documento redatto dall’Ufficio delle Misure Attive, 

che chiama i formatori e i coaches a valutare competenze sociali, metodologiche e personali 

che figurano come soft skills utili alla ricerca e al mantenimento di un impiego professionale. 

Quest’ultimo viene consegnato al consulente personale URC, per permettere una continuità 

dell’intervento, per acquisire punti di vista diversi e rilevare competenze della PCI spendibili nel/i 

settore/i lavorativi in cui si svolge la ricerca. Pertanto, garantire un contesto favorevole allo 

sviluppo o conoscenza di queste è un obbiettivo principale del PML preso in considerazione.  

Il continuo sviluppo tecnologico e le diverse dinamiche sociali spingono le persone a dimostrare 

sempre più flessibilità, mobilità, disponibilità e facilità d’apprendimento nel contesto 

professionale. Con i (potenziali) datori di lavoro, per un’ambita carriera lavorativa o per il 

mantenimento del proprio posto di lavoro, sono necessari continua negoziazione e confronto 

costruttivo. Questi, per mantenere il ruolo professionale, spingono ad applicare grande spirito di 

adattamento ai cambiamenti repentini, che però non tutte le persone sono in grado di 

sostenere. Le misure atte al sostegno della reintegrazione professionale vogliono, fra le altre 

cose, estendere il bagaglio di competenze dell’individuo alle competenze trasversali, e non solo 

a quelle tecniche.  

                                                        
27 Ossia: beneficiano del guadagno intermedio, svolgono un’attività a tempo parziale, svolgono un’attività a tempo 

pieno/parziale e sono nel periodo di disdetta oppure il lavoro è a tempo determinato, svolgono un’attività a tempo 

pieno e il rapporto di lavoro non è stato disdetto; si veda: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-

SDL/statistica/documenti/2018.07.pdf, consultato in agosto 2018. 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SDL/statistica/documenti/2018.07.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SDL/statistica/documenti/2018.07.pdf
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Sull’utilità di alcuni PML vi è una grande discussione a livello cantonale, talvolta sollecitata dalle 

stesse persone che vi hanno partecipato28. Spesse volte viene sottolineata “l’inutilità” di 

frequentare un PML, in quanto occupa giornalmente le persone a scapito del tempo dedicato 

per effettuare le ricerche di lavoro. È di interesse cantonale e generalmente sociale, fare una 

ricerca in questo campo. Spinti da questa volontà, si è optato per monitorare il percorso 

intrapreso da otto persone che hanno partecipato al PML di Prospettive Cii di Riazzino per 

individuare risorse e limiti del contesto, in relazione ai bisogni dei diversi attori in gioco 

(personali e delle istituzioni come URC, UMA, e la stessa Prospettive Cii), che sono percepiti 

dai partecipanti come influenti sul proprio reinserimento lavorativo e che esistono a livello di 

legislazioni e procedure.  

In concreto, la domanda di ricerca è la seguente:  

Quale rappresentazione sociale hanno le persone di Prospettive Cii di Riazzino e in quale 

misura il PML promuove l’acquisizione di soft skills utili a migliorare la collocabilità nel mercato 

del lavoro odierno? 

L’idea di fondare il lavoro di ricerca su questa domanda è frutto di innumerevoli confronti avuti 

con tutti i coach di Prospettive Cii, della sede di Riazzino e di Bioggio. In particolare, scaturisce 

dall’interesse profondo di comprendere in che modo e per quali prestazioni offerte le persone 

che partecipano a tale provvedimento riescano a trovare spazio per una eventuale crescita 

personale e, d’altro canto, comprendere in che modo, dai risultati avuti, in una visione 

costruttiva, i coach possano calibrare il proprio operato sulla base dei bisogni e delle criticità 

emerse.  

4.1. Le parole chiave 

A questa domanda di indagine si associano due concetti rilevanti per comprendere al meglio il 

tema portato in esame: rappresentazioni sociali e promozione e valutazione delle competenze 

trasversali.  

Rappresentazioni sociali 

La dimensione reale in cui vive ogni individuo è costituita dalla modalità in cui questo legge e, 

conseguentemente, costituisce il proprio, unico, schema di lettura. Una chiara scelta fra ciò che 

è rilevante apprendere a ciò che lo è meno o, addirittura, non lo è; che crea scelte continue 

rispetto alla modalità in cui leggere fenomeni ed eventi che si presentano nella vita personale e 

lavorativa. Attraverso queste diverse letture, la mente crea dei concetti che costituiscono il 

denso schema mentale sopracitato, con cui l’individuo si orienta ed interpreta la realtà. Questa 

spiegazione, portata avanti dal costruttivismo, sta alla base della concezione secondo cui non 

                                                        
28 Esempi di testimonianze emerse:  

• https://www.tio.ch/ticino/attualita/1129587/programma-occupazionale-a-due-ore-da-casa---cosi-non-c-e-

tempo-per-le-ricerche-, Tio.ch, febbraio 2017 

• https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/patti-chiari/Inchieste/inchieste-andate-in-onda/Disoccupati-al-

lavoro-8585179.html, Patti Chiari, marzo 2017. 

• https://www.tio.ch/ticino/attualita/1255617/disoccupati-insoddisfatti---ci-hanno-fatto-strappare-le-erbacce-, 

Tio.cg, aprile 2018 

• https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/modem/La-disoccupazione-temporanea-

10380554.html, RSI.ch, maggio 2018 

https://www.tio.ch/ticino/attualita/1129587/programma-occupazionale-a-due-ore-da-casa---cosi-non-c-e-tempo-per-le-ricerche-
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1129587/programma-occupazionale-a-due-ore-da-casa---cosi-non-c-e-tempo-per-le-ricerche-
https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/patti-chiari/Inchieste/inchieste-andate-in-onda/Disoccupati-al-lavoro-8585179.html
https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/patti-chiari/Inchieste/inchieste-andate-in-onda/Disoccupati-al-lavoro-8585179.html
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1255617/disoccupati-insoddisfatti---ci-hanno-fatto-strappare-le-erbacce-
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/modem/La-disoccupazione-temporanea-10380554.html
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/modem/La-disoccupazione-temporanea-10380554.html


 

 

Progetto tesi Bachelor Lavoro Sociale – Assistente Sociale 

10 
 

esiste, nel mondo, una realtà unica e indiscutibile; bensì molteplici che si mischiano e 

confondono fra loro. Il costruttivismo sociale prevede la costruzione della realtà come lettura ed 

interpretazione della stessa nel contesto coscio-culturale in cui l’individuo agisce; tramite 

continua negoziazione e condivisione di esperienze e opinioni personali29 Il significato del 

concetto in tal senso vuole sottolineare come, nella realtà contestuale in esame, una chiara 

opinione pubblica negativa circa i PML possa precludere alla persona di iniziare un percorso 

simile con spensieratezza d’animo. Nel concreto, oltre alla caratteristica di obbligatorietà di 

frequentazione della misura, ad incidere negativamente sullo stato d’animo del nuovo 

partecipante sono le chiare rappresentazioni sociali negative degli stessi. 

Promozione delle competenze trasversali 

È fondamentale, affinché vi sia una continua promozione delle competenze trasversali, 

assumere come ipotesi che queste possano migliorare e svilupparsi nel corso del tempo. 

Inoltre, è rilevante fare una valutazione delle competenze trasversali non sulla base di un unico 

comportamento o azione, ma su una serie di atteggiamenti osservati. Entrambi gli elementi 

sono premesse importanti alla base del lavoro dei collaboratori di Prospettive Cii. 

È stato necessario considerare tutte e tre le prestazioni offerte dal corso di sostegno al 

collocamento intensivo plus, pertanto, complementarmente alla narrazione soggettiva dei 

partecipanti, si sono raccolte informazioni teoriche circa la natura delle stesse e dei propri 

collaboratori attraverso un diario di bordo. 

5. Campo di indagine: Prospettive Cii 

5.1. Storia e principi fondatori 

Nell’autunno 2007 la Fondazione Arbeitsgestaltung SAG30 implementa il mandato istituzionale 

costituendo il programma Prospettive Cii (Cooperazione Inter-Istituzionale) con prima sede a 

Gordola. Il servizio nasce come progetto pilota, tradotto come corso, mirato al sostegno per il 

collocamento professionale, all’insegnamento pratico della lingua italiana e all’organizzazione di 

stage lavorativi. Nel 2010, grazie al successo riscontrato e su volontà della Fondazione madre 

(presente a Uster), si trasforma in programma d’occupazione temporanea con sostegno al 

collocamento. La trasformazione non tocca solo la forma del progetto, ma anche il numero di 

partecipanti e la struttura. Quest’ultima si sposta a Riazzino in un ambiente capace di 

accogliere i partecipanti e le attività e nel 2015 si apre una sede a Bioggio, e conta in media, 

sempre nel 2015, 82 partecipanti (41 per sede). Nel gennaio 2018 diviene un corso di sostegno 

al collocamento intensivo plus. Prospettive Cii è un programma che persegue la finalità di 

prevenire e combattere la disoccupazione, riferendosi alle leggi federali sull’assicurazione 

contro la disoccupazione (LADI) e sull’assistenza sociale (LAS); proponendo delle misure 

tempestive ed individualizzate che vogliono limitare la permanenza del singolo in 

disoccupazione, migliorando la collocabilità dello stesso considerando il mercato del lavoro 

odierno. All’interno dello stesso viene data rilevanza alla capacità dell’individuo di sviluppare le 

proprie potenzialità; attraverso l’acquisizione o il perfezionamento di proprie competenze; infatti, 

si vuole permettere l’empowerment e l’auto-determinazione all’interno del mercato del lavoro e, 

                                                        
29 Morris, N. Eagle, La natura sociale della mente, FrancoAngeli, 2011. 
30 Arbeitsgestaltung.ch. (2017). Fondazione Arbeitsgestaltung; Disponibile: http://arbeitsgestaltung.ch/attualita.html; 

Consultato: novembre 2017.  

http://arbeitsgestaltung.ch/attualita.html
http://arbeitsgestaltung.ch/attualita.html


 

 

Progetto tesi Bachelor Lavoro Sociale – Assistente Sociale 

11 
 

attraverso le diverse prestazioni offerte, sollecitare l’acquisizione parziale o totale (nei limiti di 

tempo concessi) delle competenze trasversali. Inoltre, si vuole permettere un’equa possibilità di 

perfezionamento formativo e professionale, a prescindere dall’età e dal sesso del partecipante. 

Con l’ampliamento del programma, Prospettive Cii si prefigge di fornire una risposta adeguata 

ai singoli bisogni dei partecipanti, che si traduce in una profonda flessibilità nell’impostazione e 

nell’organizzazione delle attività e nella definizione degli incarichi per i singoli, nella 

progettazione di un piano personalizzato per ogni individuo, e in un continuo sostegno al 

collocamento durante tutto l’arco della presa in carico. Pertanto, è di fondamentale importanza 

favorire la comunicazione, fra partecipante e professionisti, caratterizzata da trasparenza e 

fiducia; in cui dare e raccogliere informazioni, costituire insieme obbiettivi specifici al percorso 

individuato e co-costruito, tematizzare alcune situazioni presentate, sostenendo una continua 

negoziazione e uno spazio di riflessione.  

In generale, la Fondazione SAG, si autofinanzia mediante i mandati ricevuti. I profitti annuali 

vengono reinvestiti in una continua innovazione oppure, messi da parte per far fronte a cicliche 

fluttuazioni di mandati. Nello specifico, Prospettive Cii viene finanziato dall’Ufficio delle Misure 

Attive (UMA)31 che ogni anno chiede, ai servizi che si occupano del reinserimento nel mercato 

del lavoro, fra cui Prospettive Cii, un tasso di collocamento preciso, che nel 2017 era del 40%32. 

Il servizio ha l’obbligo, ogni anno, di fornire al finanziatore dei dati statistici circa il percorso 

fatto. 

5.2. Gruppo target 

Il servizio è riferito a quelle persone, dai 18 ai 65 anni, che sono in uno stato di disoccupazione 

dal 50% al 100% e iscritte presso l’Ufficio Regionale di Collocamento (URC). Il programma 

d’occupazione temporanea con sostegno al collocamento costituito nel 2010, mirava ad 

accogliere perlopiù persone alloglotte, con scarse o senza qualifiche professionali ed 

esperienze lavorative e con carenti capacità informatiche. Negli anni, trasformatosi in corso di 

sostegno al collocamento intensivo plus, la Fondazione ha dovuto adattarsi ed aprirsi ad 

un’utenza più eterogenea che rappresenti il campione di persone sul territorio in cerca di un 

impiego che necessitano di un sostegno adeguato per rientrare nel mercato del lavoro. 

Generalmente, le caratteristiche determinanti dei profili che giungevano al PML erano: scarse o 

assenti formazioni di base AFC o CFP33; oppure conseguite, ma non riconosciute dal sistema 

svizzero secondo la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione 

professionale e continua (Lorform)34; scarse capacità informatiche e limitata conoscenza della 

lingua italiana. L’ammissione al PML viene fatta da parte dell’URC, più precisamente dal 

consulente personale. Una volta che la decisione viene emessa, la persona è tenuta 

obbligatoriamente a partecipare, salvo in presenza di giustificativi medici che dichiarano 

un’inabilità lavorativa.  

                                                        
31 DFE, (2017). Ufficio delle misure attive - SDL (DFE) - Repubblica e Cantone Ticino. Disponibile: Www4.ti.ch. 

https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/chi-siamo/ufficio-delle-misure-attive/ Consultato: novembre 2017.   
32 Dato fornito dall’ufficio delle misure attive tramite l’intervista effettuata. 
33 CSFO, S. (2017). Professioni con AFC e CFP - orientamento.ch; disponibile: Orientamento.ch. 

https://orientamento.ch/dyn/show/1973. Consultato: dicembre 2017.  
34 ASG, C. (2017), Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino - 5.2.1.1 Lorfor, disponibile: M3.ti.ch. 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/05_25. Consultato: dicembre 2017.  

https://orientamento.ch/dyn/show/1973
https://orientamento.ch/dyn/show/1973
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/05_25
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/05_25
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/05_25
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/05_25
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5.3. Mandato e obiettivi  

Generalmente, durante la presa in carico, si vuole perseguire una finalità precisa, ossia 

permettere l’attivazione e lo sviluppo, secondo uno specifico ed individuale piano di azione, di 

competenze e risorse utili ad un rapido e duraturo (re)inserimento nel mercato del lavoro.  

Gli obbiettivi dichiarati e specifici, che vengono fissati per ogni presa in carico del servizio, 

sono i seguenti:  

✓ “Definizione di obbiettivi professionali concreti e realistici;  

✓ Visualizzazione delle risorse personali e potenzialità di sviluppo;  

✓ Potenziamento delle proprie competenze e capacità;  

✓ Affiancamento ad un coach;  

✓ Dossier di candidatura in formato cartaceo ed elettronico;  

✓ Referenze professionali attuali attraverso gli stage;  

✓ Elaborazione di strategie individuali per una ricerca di impiego efficace;  

✓ Contatto con aziende e colloqui di lavoro adeguati al settore ricercato;  

✓ Perfezionamento della lingua italiana (per persone alloglotte):  

✓ Snack informatici.” 35  

Mentre gli scopi del progetto sono generalmente tre:  

o Migliorare la collocabilità della persona in modo fa favorire e permettere una rapida e 

duratura integrazione nel mercato del lavoro;  

o Diminuire la possibilità di rimanere in uno stato di disoccupazione per lunga durata;  

o Promuovere le qualifiche e i perfezionamenti professionali rispetto ai bisogni del mercato 

del lavoro.  

5.4. Prestazioni offerte  

Le prestazioni che il servizio vuole offrire sono molte e racchiuse in tre grandi insiemi, ossia:  

o Sostegno al collocamento.  

Quindi favorire la conoscenza del mercato del lavoro e dei bisogni emergenti da un 

punto di vista socio-economico, avere una panoramica delle assicurazioni, dei diritti e 

doveri a cui ogni cittadino può riferirsi. Inoltre, permettere lo sviluppo di competenze utili 

al mercato del lavoro (competenze trasversali); creare un dossier di candidatura preciso 

e individualizzato; se necessario, partecipare a momenti di insegnamento della lingua 

italiana o di informatica (snack informatici o linguistici), e continuo sostegno nella ricerca 

di un’occupazione. Il tutto accompagnato da costanti colloqui individuali con il coach. Più 

precisamente si suddivide in:  

✓ Ricerche lavoro (ogni 2 mezze giornate per ogni gruppo, con supporto di un 

formatore)  

                                                        
35 Arbeitsgestaltung.ch.  (2017).  Disponibile: 

http://www.arbeitsgestaltung.ch/media/files/Prospettive_CII_2015.03.24-01.pdf  Consultato: novembre 2017.  
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✓ Coaching di candidatura: ogni giorno vi è un formatore disponibile per 

l’elaborazione del dossier di candidatura, per simulazioni di colloquio e per 

interventi specifici a seconda del piano di azione individuale (che avvengono 

individualmente). Rappresenta un momento molto privilegiato. 

✓ Apprendimento autoguidato (un giorno e mezzo a settimana): i partecipanti 

dispongono di un classificatore con una sessantina di schede divise in nove temi 

principali riguardanti il mercato del lavoro (vedi allegato M). Ogni partecipante 

sceglie individualmente quale scheda svolgere in base ai suoi bisogni. Il principio 

è quello di auto-determinazione e l’integrazione dei concetti attraverso i propri 

tempi d’apprendimento.  

o Percorso lavorativo.  

Favorire un coinvolgimento attivo del partecipante in tutte le fasi del lavoro 

(progettazione, controllo della qualità, lavorazione di materiali); la possibile 

realizzazione di prodotti commerciali commissionati da un’impresa scelta (istituti, etc.); 

creando un riscontro tra le competenze acquisite e quelle da sviluppare in relazione alla 

professione.  

o Pratica professionale in azienda.  

Si pone l’accento sulla preparazione circa la presa di contatto il più possibile efficace 

con aziende ed istituti; si vuole permettere l’acquisizione di nuove competenze richieste 

dal mercato lavorativo; un accompagnamento dello sviluppo di risorse insite nel 

partecipante, valorizzando l’esperienza di stage avuta. La pratica professionale 

permette al partecipante di inserirsi nel mercato, per conoscerne le funzioni, per 

acquisire nuove competenze ma anche per creare opportunità di nuovi sbocchi 

lavorativi e di conoscenza con datori di lavoro. Non meno importante, obbliga il singolo 

a (ri)abituarsi ai ritmi e carichi di lavoro del mondo lavorativo. Questa può essere 

effettuata nel corso della partecipazione alla misura, prevedendo, a seconda della 

disponibilità dell’azienda e degli obbiettivi dello stage, una durata da uno a cinque 

giorni. Il processo stesso di ricerca stage può essere delegato, in specifici casi, al 

partecipante, in modo da voler stimolare la sua capacità d’agire, valorizzando la sua 

autodeterminazione e la realizzazione di azioni concordate nel piano d’azione. 

Queste vengono erogate secondo un programma settimanale, pianificato per i tre gruppi diversi 

(si veda allegato F). 

5.5. Figure professionali presenti all’interno del servizio  

All’interno del servizio vi sono molte figure differenti, le principali con cui si collabora sono (si 

veda organigramma allegato G):  

• Coaches e acquisitori di stage: tre professionisti per sede. Questi sono i responsabili 

della gestione dei partecipanti e della definizione, in una visione co-costruttiva, del piano 

di azione36. Si suddividono per formazione in operatori sociali o coaches accreditati 

                                                        
36 Documento utilizzato all’interno di Prospettive Cii. È di responsabilità della PCI; gli obbiettivi scritti nello stesso 

sono frutto di riflessioni e condivisioni con il coach di riferimento. Permette di seguire la realizzazione di micro-
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come tali. Uno fra questi professionisti, in totale su due sedi sono 6, di cui uno è il 

coordinatore dei coaches. 

• Collaboratori andragogici37 per il “sostegno al collocamento”: sono in cinque più un sesto 

professionista quale coordinatore. Hanno formazione AFC38 in una professione tecnica, 

oppure hanno effettuato un corso FSEA139 (formatori per adulti, modulo 1), altrimenti 

hanno un Bachelor in Lavoro Sociale. Questi gestiscono l’apprendimento autoguidato, il 

momento di ricerche lavoro e il coaching di candidatura (si veda pto 5.4.). Inoltre, sono 

co-responsabili, insieme ai coaches, dell’attuazione del piano d’azione, ossia verificare 

che le azioni concordate con i partecipanti vengano svolte. Non da meno, devono 

rilevare e documentare le eventuali difficoltà del partecipante (es. blocchi oppure 

ostacoli che incontra nella ricerca del lavoro, difficoltà nel realizzare un obbiettivo posto 

sul piano d’azione).  

• Collaboratori andragogici per il “percorso lavorativo”: sono in quattro più un quinto che è 

il coordinatore. Anche in questo caso, i formatori hanno un AFC in una professione 

tecnica, unitamente ad un corso FSEA1. Questi hanno la responsabilità di gestire le 

postazioni legno, tessile e metallo. Inoltre, coordinano i progetti e li modellano sui 

bisogni dei singoli partecipanti al fine di rilevare le loro competenze. Le stesse vanno 

documentate per iscritto; al fine di rispettare l’obbligo di valutare ogni partecipante. 

Anche loro sono responsabili dell’attuazione del piano di azione.  

Il micro-team che si occupa del partecipante è quindi composto da un coach, almeno un 

formatore del percorso lavorativo ed almeno un formatore del sostegno al collocamento. Le 

figure implicate nello stesso procedono nella stessa direzione: l’obiettivo comune è sostenere il 

partecipante al fine di trovare un lavoro oppure avvicinarsi alla possibilità di trovarlo. Le figure 

professionali implicate hanno un background professionale molto diversificato fra loro vi sono 

assistenti sociali, educatori, utili alla peculiarità del contesto “coatto”, ossia il dover 

intraprendere il percorso in Prospettive Cii non su base volontaria, vi sono coach certificati 

come tali, falegnami, sarte e metalcostruttori (che si occupano del percorso lavorativo) che 

hanno acquisito, oltre al diploma nella professione, anche il primo step (modulo 1) del diploma 

per la formazione degli adulti. Per comprendere al meglio i diversi ruoli, bisogna fare riferimento 

alle prestazioni offerte.  

6. Quadro teorico di riferimento40 

La base teorica principale di riferimento di Prospettive Cii è quella dell’approccio sistemico-

costruttivista41 secondo cui, tradotto nel contesto, ogni partecipante si fa protagonista del 

                                                                                                                                                                                   
obbiettivi per soddisfare, o avvicinarsi a farlo, l’obbiettivo posto in una dimensione macro (solitamente corrisponde 

con il reinserimento lavorativo, ma è variabile a seconda del caso); vedi allegato H. 
37 Vedi definizione Andragogia nella dichiarazione Unesco di Nairobi del 1976.  
38 Cantonale, A. (2017). Attestato federale di capacità - MILLESTRADE (DECS) - Repubblica e Cantone Ticino. 

Disponibile al: Www4.ti.ch - https://www4.ti.ch/index.php?id=67845. Consultato: dicembre 2017.  
39 Anon, (2017). Documenti FFA; disponibile: https://alice.ch/it/formare-come-professione/documentiffa/, Consultato: 

dicembre. 2017. 
40 Per dare una panoramica delle basi teoriche su cui si basa la filosofia di Prospettive Cii ho fatto riferimento allo 

scritto di Andrea Pronzini, Il concetto quadro di Prospettive Cii, 2017. 
41 Vedi: il costruttivismo in psicologia.   

https://www4.ti.ch/index.php?id=67845
https://www4.ti.ch/index.php?id=67845
https://www4.ti.ch/index.php?id=67845
https://alice.ch/it/formare-come-professione/documenti-ffa/
https://alice.ch/it/formare-come-professione/documenti-ffa/
https://alice.ch/it/formare-come-professione/documenti-ffa/
https://alice.ch/it/formare-come-professione/documenti-ffa/
https://alice.ch/it/formare-come-professione/documenti-ffa/
https://alice.ch/it/formare-come-professione/documenti-ffa/
https://alice.ch/it/formare-come-professione/documenti-ffa/
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proprio percorso, scegliendo, negando, attuando le possibilità date dal contesto per il 

miglioramento della propria collocabilità nel mercato del lavoro. Il percorso di ogni partecipante 

viene monitorato giornalmente dal microteam; il coach di riferimento garantisce alla persona 

continui spazi di riflessione, utilizzando il coaching, che a seconda della volontà della 

disponibilità riscontrata, possono permettere di attualizzare un percorso molto individualizzato e 

vissuto; lo strumento rappresentativo di ciò è proprio il piano d’azione (si veda allegato H).  

La LADI e la Las forniscono i principi e le prescrizioni a cui devono attenersi i consulenti 

personali dell’URC. Per fare un esempio si possono citare le 12 ricerche obbligatorie di lavoro 

mensili che le PCI devono effettuare, le sanzioni della cassa di disoccupazione per eventuali 

assenze ingiustificate dal PML, etc. Inoltre, si tengono in considerazione tutte le legislazioni 

riguardanti eventuali equipollenze dei titoli formativi, contratti normali di lavoro (CNL), etc.  

6.1. Elementi andragogici 

La Fondazione Arbeitsgestaltung (SAG) basa il suo operato sulla concezione secondo cui ogni 

persona apprende in autonomia, integrando quanto acquisito nelle esperienze vissute, abitudini, 

capacità, etc. Questa lettura, seppur possa sembrare banale, riferisce che i tempi di 

apprendimento, il decorso e l’esito del percorso possono essere elementi solamente 

parzialmente prevedibili.  

6.1.1 Didattica della possibilizzazione 

La didattica della possibilizzazione definisce il processo di apprendimento “in termini di 

autoappropriazione di sapere e conoscenze che deve essere iniziata e resa possibile dal 

collaboratore andragogico” (Pronzini, 2017; p. 12). Pertanto risulta importante che il 

collaboratore andargogico innanzitutto dia la possibilità, e conseguentemente il sostegno, al 

processo di apprendimento. Per permettere che questo approccio risulti essere efficace, in 

primis è necessario che il collaboratore stesso assuma un determinato tipo di atteggiamento, 

ossia (Pronzini, 2017; pp. 12-13): 

• “offrire sapere a cui i partecipanti possano allacciarsi in base alle proprie esperienze 

pregresse; 

• promuovere una rielaborazione radicale, profonda del materiale e dei contenuti (ad 

esempio contributo del partecipante stesso ai processi di pianificazione, alla valutazione, 

ecc.); 

• innescare nei partecipanti attenzione, motivazione, stimolo ad apprendere (ad esempio 

tramite continua autovalutazione); 

• mettere in atto competenze emozionali, come ad esempio assumere la responsabilità 

per un clima di lavoro adeguato, accogliente, che susciti emozioni positive; 

• essere pronto ad accogliere in modo adeguato e costruttivo blocchi emotivi, ecc.”. 

Questo, nella pratica, significa costruire il momento formativo con i partecipanti presenti nel 

gruppo; senza dare priorità di contenuti, diversificando i metodi di apprendimento, dimostrando 

flessibilità nei tempi di apprendimento. Nell’allegato I, il lettore può consultare, uno schema 

presentato da Andrea Pronzini, nel “Concetto di Prospettive Cii”, che permette di avere un 

quadro ancora più dettagliato di questo approccio; nello stesso la didattica della 
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possibilizzazione viene confrontato con uno di insegnamento di didattica della produzione in cui 

“il collaboratore sceglie, prepara e “trasmette” i contenuti formativi” (Pronzini, 2017; p. 12). 

6.2. Le competenze trasversali o soft skills 

Il mondo del lavoro ha subito grandi cambiamenti negli ultimi decenni; il sistema produttivo è 

variato molto causa la forte crisi. Le imprese che hanno saputo gestirla sono solitamente quelle 

che hanno saputo riorganizzare in breve tempo la gestione amministrativa e produttiva, 

richiedendo al proprio personale nuove competenze. Parlare oggi di soft skills significa 

comprendere che il mercato del lavoro sta richiedendo, attraverso la sollecitazione alle imprese, 

ai lavoratori di cambiare il proprio modo di operare. È necessario assumere un atteggiamento 

che mira ad inserire maggiori abilità cognitive e attitudini relazionali (Pezzoli, 2017; p. 19). Le 

competenze trasversali, o più comunemente chiamate soft skills, sono competenze che, a 

differenza di quelle tecnico-professionali che scaturiscono da esigenze specifiche del contesto, 

possono essere applicabili in diversi contesti e situazioni. Prendono l’appropriazione del termine 

“trasversali” poiché versatili nel poter essere favorevoli a più lavori e contesti professionali. Si 

parla proprio del “modo di essere del soggetto nel realizzare l’attività lavorativa”. In quanto “le 

competenze trasversali sono riferite alla persona piuttosto che al lavoro; esse si possono 

identificare attraverso le modalità positive e costruttive con cui la persona istaura e mantiene le 

relazioni con altri oppure affronta e gestisce i problemi” (Tucciarelli, 2014; pp. 32-33). Il termine 

inglese “soft” può essere tradotto con i significati di “leggere, morbide, delicate”. Si può 

comunque parlare di competenze immateriali o astratte, per specificare che non dipendono 

dalla tipologia del contesto lavorativo ma sono, appunto, trasversali. È rilevante sottolineare 

che, proprio per la loro astrazione, risulta difficile valutare se una persona le possiede e in quale 

misura. Inoltre, alcune competenze sono particolarmente considerate in alcune tipologie di 

lavoro e in altre meno, basti pensare all’ascolto per un’assistente sociale o alla puntualità per 

l’avvocato.  

Le competenze trasversali che ho deciso di utilizzare nel mio progetto per un auto-valutazione 

delle stesse da parte dei partecipanti sono42:  

o Disponibilità ad apprendere: è l’apertura a considerare un cambiamento e ad 

istradarlo nella giusta direzione – o similmente – la capacità di adattarsi e di reagire in 

modo creativo a insuccessi o ostacoli.  

o Ascoltare: una buona capacità di ascolto è rilevata quando vi è completa dedizione 

all’interlocutore; l’altra persona in questo momento di relazione si deve sentire accolta in 

quello che sta comunicando. Significa, in generale, valorizzare la persona che si ha di 

fronte.  

o Autonomia: significa saper esprimere i propri bisogni e le proprie richieste e soddisfarli, 

il più possibile, indipendentemente.  

o Gestire i conflitti: richiede capacità di comprendere e analizzare i conflitti presentati e 

si individuare la strategia più adatta per la loro risoluzione come anche la capacità di 

mediare conflitti tra terze persone.  

                                                        
42 Significati citati ne Andrea Pronzini, Il concetto quadro di Prospettive Cii, e Massimo Tucciarelli, Coaching e 

sviluppo delle soft skills, Edizione la SCUOLA, Milano 2014.  
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o Essere parte di un gruppo: fa riferimento alla capacità di cooperare e comprendere 

lealtà, autonomia, impegno, rispetto e disponibilità all’altro- o similmente- efficacia nelle 

relazioni interpersonali  

o Negoziare: In un’accezione generale significa dimostrare capacità di accoglienza verso i 

bisogni dell’interlocutore riuscendo a trovare accordi diversi; nel contesto specifico 

significa, per mezzo della preparazione dei colloqui, riuscire a comprendere le necessità 

del potenziale datore di lavoro e farli conciliare con i propri.  

o Presenza: possedere una buona presenza significa che le altre persone dimostrino 

entusiasmo per la nostra comunicazione verbale e non.  

o Autenticità: viene dimostrata con una chiara consapevolezza delle proprie risorse, tale 

da valorizzarle favorendo una presenza armoniosa che emani sicurezza. 

o Impegno: è presente quando viene dimostrata iniziativa e proattività verso i compiti e 

incarichi, assumendosi la responsabilità degli stessi. 

Si sono individuate queste skills come elementi per un auto-valutazione da parte dei 

partecipanti unicamente perché si sono ritenute essere quelle maggiormente riconoscibili nel 

contesto specifico e comprensibili da un punto di vista lessicale43.  

Questo breve elenco è sufficiente a far comprendere che le soft skills implicano dimensioni 

psicologiche, che si rispecchiano in una modalità di gestione delle relazioni personali e 

nell’affronto di situazioni problematiche. Hanno pertanto una radice interna alla persona, e 

rispecchiano l’equilibrio interiore. Massimo Tucciarelli, autore del testo “Coaching e sviluppo di 

soft skills”, suddivide le competenze trasversali in due macro-insiemi: le competenze relazionali 

e quelle gestionali44. Riferisce che le prime descrivono la dimensione generale del relazionarsi, 

mentre le seconde riguardano la dimensione dell’affrontare. Le competenze relazionali sono 

comportamenti assunti abitualmente per favorire una positiva e costruttiva gestione delle 

relazioni personali; a sua volta è suddivisa in competenze impersonali e comunicative.45 Mentre 

le competenze gestionali comprendono la capacità di assumere comportamenti abituali che 

sono funzionali alla soluzione dei problemi, ossia per l’ottenimento di un risultato desiderato; 

queste ultime si suddividono, per raggiungimento di uno scopo individualmente o in gruppo, in 

competenze strategiche o manageriali. 25 

Quelle che sono state scelte da sottoporre ai partecipanti di Prospettive Cii, sono le seguenti: 

Competenze relazionali 

✓ ascolto, presenza, negoziazione e autenticità. 

Competenze gestionali 

                                                        
43 Nell’allegato L sono state citate, dal concetto quadtro di Prospettive Cii di Andrea Pronzini, maggiori competenze 

trasversali a cui far riferimento. 
44 L’autore arriva a fare questa distinzione facendo riferimento ad una connessione con la classificazione delle 

competenze emotive di Daniel Goleman Stockton,7 marzo1946; per un approfondimento si rinvia al testo di Stockton, 

pp. 42-48. 
45 Per approfondimenti riferirsi al testo citato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stockton_(California)
https://it.wikipedia.org/wiki/7_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1946
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✓ gestione del conflitto; disponibilità ad apprendere; impegno, essere parte di un gruppo e 

autonomia. 

Questa suddivisione agevolerà l’analisi che approfondirà i due raggruppamenti, anziché 

soffermarsi su ogni singola competenza.  

6.3. Apprendimento autoguidato 

Una metodologia che è al contempo una prestazione inserita recentemente nel progetto di 

Prospettive Cii, è l’apprendimento autoguidato (AAG). Esso si svolge in aula, in cui è presente 

anche un formatore che però ha unica funzione di consulenza46. Nella pratica la prestazione è 

suddivisa in due momenti distinti che, inevitabilmente, sono connessi: vi sono i momenti 

individuali, o di piccoli gruppi, in cui il partecipante o più partecipanti svolgono le schede del 

“classatore dell’AAG” (per un esempio si veda allegato M), che hanno la funzione esplicita di 

riflettere su alcune tematiche e strategie per la ricerca di impiego e per il mantenimento dello 

stesso; in altri momenti invece, il formatore presente in aula può proporre al gruppo dei 

momenti di attivazione e riflessione circa temi che permettono una migliore conoscenza del 

mercato del lavoro e delle strategie per la ricerca di un lavoro (per un esempio si veda allegato 

M). Questo perché, come esplicitato nel documento “Il concetto di Prospettive Cii” di Andrea 

Pronzini, “considerando che bisogno, stili di apprendimento, conoscenze pregresse dei 

partecipanti sono molto diversificati, ha poco senso confinare i partecipanti in un contesto 

d’aula in cui tutti dovrebbero raggiungere gli stessi obbiettivi con la stessa tempistica”. (..). In un 

programma di reinserimento professionale, l’intervento formativo deve essere il più possibile 

calibrato sui bisogni individuali del singolo partecipante. (..). Non da ultimo, un apprendimento 

individualizzato dà seguito ad una concezione humboltiana di formazione, secondo la quale 

l’essere umano può avvicinarsi alla sua individualità e sviluppare la propria personalità, 

elementi questi alla base dei principi della Fondazione SAG” (Pronzini, 2017; p. 22) 

6.4. Il coaching nel contesto di reintegrazione professionale 

Il coaching è uno strumento comunicativo che viene utilizzato con accezioni molto diverse fra 

loro, quando rientra a far parte degli approcci metodologici in contesti atti alla reintegrazione 

professionale, necessita ancor di più di essere delineato a elementi quali: 

✓ la specificità del settore professionale della persona-partecipante 

✓ gli obbiettivi e i limiti dati alla misura dalle basi legislative esterne e dal committente, 

ossia UMA 

✓ permettere alla persona di conoscere la filosofia della struttura, nel caso di Prospettive 

Cii quelli della Fondazione Arbeitsgestaltung;  

In relazione a questo ultimo punto, nei PML offerti dalla fondazione citata, viene messo a 

disposizione un coaching che trova fondamento in valori e convinzioni specifici, quali: 

o “Ogni persona è una personalità individuale con particolari capacità e risorse, ed è 

capace di apprendere e progredire; 

o Ogni persona ha diritto al lavoro; 

                                                        
46 Consulenza intesa come disponibilità nel rispondere ad eventuali domande o sollecitazioni. 
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o Ogni persona ha diritto al rispetto alla propria autodeterminazione; 

o Ogni persona dovrebbe avere la possibilità di acquisire esperienze a vivere nuove 

situazioni; 

o Ogni persona può formarsi”.47 

La Fondazione “favorisce un approccio didattico basato sulla cooperazione”, ossia significa 

che partendo dall’individualità della persona, con propri unici limiti e risorse, con il coach, nei 

colloqui individuali, viene co-costruito il percorso, quindi la definizione dei temi, gli obbiettivi e le 

azioni per la realizzazione di questi, i criteri di valutazione come la valutazione stessa. Lo scopo 

generale del coaching è creare un contesto facilitatore, ovvero uno spazio che favorisca 

l’apprendimento e la riflessione, tale da “stimolare sul piano cognitivo e affettivo i partecipanti”.  

Nella pratica, i colloqui individuali di coaching fra coach e partecipante devono avere come 

unico scopo la sua reintegrazione professionale; temi che riguardano la sfera privata e 

personale della persona possono essere affrontati unicamente se questi rappresentano un 

ostacolo o una forte risorsa per la finalità perseguitata. Al coach, in tal senso, non è permesso 

utilizzare un approccio terapeutico. Continui spazi di riflessioni e tematizzazioni di 

comportamenti o atteggiamenti osservati sono uno strumento a disposizione del collaboratore 

coach. La consulenza inoltre è orientata alla risoluzione dei problemi e non si vuole limitare agli 

stessi. Inoltre, viene data rilevanza ad un coaching sistemico, che vuole prendere in 

considerazione elementi e connessioni che diano un quadro della totalità della persona; in tal 

modo si “innesca un processo riflessivo, di analisi delle connessioni tra i diversi fenomeni e 

contesti”. 

Durante tutto il percorso in Prospettive Cii, ogni partecipante ha un proprio coach di riferimento 

che, oltre a sviluppare un piano di azione con il primo e a redigere una valutazione finale del 

percorso, deve dare l’opportunità al singolo di svolgere colloqui individuali assicurando un 

efficacie percorso all’interno del servizio. Generalmente sono garantiti, quale minimo, i seguenti 

colloqui: uno iniziale (entro due settimane dall’inizio della misura), un colloquio di condivisione 

del piano di azione, uno intermedio a metà misura (quale valutazione in itinere per percorso) e 

uno finale (in cui si attua una valutazione finale e si conclude la presa in carico). Il colloquio 

individuale di coaching assume un’importanza rilevante in quanto permette di ricercare e 

definire le risorse e i bisogni del singolo, co-costruendo con lo stesso un percorso il più 

possibile individualizzato. Sono finalizzati a favorire una più ampia autonomizzazione del 

partecipante.  

7. Metodologia di ricerca e strumenti utilizzati 

Dopo aver focalizzato il contesto, il campione e l’obbiettivo dell’indagine, si è optato per 

condurre un lavoro con approccio interpretativo di tipo qualitativo48, che mettesse in risalto, 

nella maniera più dettagliata possibile, i vari percorsi realizzabili all’interno di Prospettive Cii. 

Questa inoltre, dà la possibilità di individuare ed analizzare i diversi fenomeni ed eventi che si 

                                                        
47 Andrea Pronzini, Il concetto quadro di Prospettive Cii, 2017 
48 Carey, Malcolm. 2013. La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole 

ricerche qualitative. Trento: Edizioni Erikson, pag. 48 
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presentano in situazioni simili: rappresentazioni iniziali della misura, emozioni, esperienze 

soggettive, etc. 

L’indagine di campo ha visto come protagoniste otto persone che hanno partecipato alla misura 

di Prospettive Cii presso la sede di Riazzino; sono stati scelti casualmente, per rispettare il 

modus operandi con cui i coaches decidono come suddividere le persone in entrata nei tre 

gruppi differenti. Infatti, in questa procedura vengono tenuti in considerazione unicamente 

alcuni criteri che permettono un’armonia ed un equilibrio all’interno dei gruppi stessi: genere, 

percorso professionale, provenienza assicurativa (LADI o Las). Questi, che hanno iniziato la 

partecipazione in momenti differenti, beneficiano di indennità di disoccupazione o prestazioni 

d’assistenza, hanno età differenti, dai 20 anni ai 60, appartengono ad entrambi i generi e hanno 

origine diversa. L’unico criterio vincolante utilizzato per la scelta dei partecipanti è che questi 

fossero iscritti nello stesso gruppo, il due; questo ha permesso di seguire il loro percorso in 

maniera privilegiata insieme al coach di riferimento. 

L’approfondito lavoro sul caso ha permesso di studiarne atteggiamenti, comportamenti e le 

esperienze di uno specifico gruppo sociale o di persone singole (Carey, 2013). Questo si è 

rivelato importante in quanto, per comprendere rappresentazioni e opinioni degli intervistati, 

bisognava comprenderne anche il vissuto, senza limitarsi ad un opinione generale di numerose 

persone-partecipanti. Per effettuare questo tipo di analisi si è optato per l’utilizzo dell’intervista 

semi-strutturata. 

7.1. L’intervista semi-strutturata 

“L’intervista in profondità prende sul serio l’idea secondo cui sono le persone direttamente 

intervistate a conoscere meglio di ogni altro le loro esperienze e sono in grado, meglio di ogni 

altro, di riportare come si sono sentite in un particolare evento o circostanza”. (Carey, 2013; p. 

135). È stata scelta l’intervista come strumento in grado di individuare e raccogliere le 

testimonianze; ancor di più, per evidenziare, appunto, le esperienze personali: emozioni e 

sentimenti, preoccupazioni, eventi che riguardano la sfera professionale e impersonale. Più nel 

dettaglio, è stata utilizzata la domanda semi-strutturata. Quest’ultima, che corrisponde ad uno 

strumento di indagine costituito da domande predefinite (domande più specifiche) e parti non 

pianificate (domande maggiormente aperte), ha permesso di comprendere quale sia il 

background formativo e/o professionale e di avere un racconto del percorso intrapreso a 

Prospettive Cii; e focalizzare l’attenzione e il racconto della persona attorno a dei punti saldi che 

avrebbero costituito elementi cardine su cui effettuare l’analisi e l’interpretazione (Carey, 2013; 

p. 139). 

Per monitorare il loro percorso all’interno di Prospettive Cii, si è optato per effettuare una prima 

raccolta dati circa le loro generalità, background formativo e professionale e modalità di ricerca 

di impiego. Questa solitamente avviene nel primo colloquio di coaching e ha come obbiettivo la 

conoscenza reciproca coach-partecipante (avviene entro le prime due settimane dall’inizio del 

PML). Secondariamente, si sono intervistati individualmente i partecipanti al fine scegliere le 

soft skills lacunose e considerate come migliorabili all’interno di Prospettive Cii. Ogni persona 

ha potuto scegliere da 1 a 5 skills su 9 presentate49. Il monitoraggio dei diversi percorsi è 

proceduto secondo una continua osservazione e verbalizzazione. Infine, a partecipazione 

                                                        
49 La scelta ricaduta su queste competenze è data da una scelta personale, in quanto ritenute maggiormente 

comprensibili e attuabili all’interno del contesto. 
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terminata, è stato il momento di realizzare delle interviste finali, nelle quali il focus è stato dato 

all’eventuale sviluppo delle skills scelte all’inizio del percorso, alla rilevazione di percorsi inattesi 

(ad esempio lo sviluppo di skills diverse da quelle previste), allo sviluppo di competenze più 

specifiche riguardanti la ricerca di impiego e, infine, ad un commendo generale circa il PML, 

comprendendo nello specifico il momento o la prestazione che ha funto da facilitatore. 

Per favorire una migliore presentazione del contesto in cui Prospettive Cii opera, è stata 

effettata un’intervista con un collaboratore dell’Ufficio delle Misure Attive (che ha voluto 

rimanere anonimo), e con la Signora Mirella Mozzini, capoufficio dell’Ufficio Regionale di 

Collocamento di Locarno. Il focus in queste due interviste è sul loro operato generale, sulle 

collaborazioni che intrattengono e sulle eventuali pressioni interne/esterne che hanno. 

7.2. Il diario di bordo 

Questo strumento, costituito grazie alle verbalizzazioni scritte per ogni PCI da tutto il microteam, 

è utile per individuare lo scarto che vi può essere fra la realtà raccontata soggettivamente dal 

partecipante, e quella invece espressa dai formatori e il coach che vuole, seppur difficilmente, 

essere il più oggettiva possibile. Inoltre, ha permesso di mantenere costante l’attenzione rivolta 

ai singoli intervistati, cercando di cogliere, con profondità e dedizione, ogni particolarità ed 

evento presentatosi.  

8. Il campione d’indagine 

Le persone che hanno partecipato volontariamente all’indagine di campo sono 8; qui di sotto 

alcuni dati generici:  

Nome Età Settore professionale 

esercitato e ricercato 

Prestazioni a 

beneficio 

Partecipazione al 

PML 

Giovanna 

G. 

30 Impiegata nella vendita 

al dettaglio (CFP), 

impiegata nelle pulizie, 

estetista 

Disoccupazione Dal 26.03. al 25.06.  

(completo, tre mesi) 

Lucio M. 58  Tuttofare / impiegato 

nella manutenzione, 

canneggiatore, autista, 

operaio generico 

Disoccupazione Dal 26.03. al 25.06. 

(completo, tre mesi) 

Enrico R. 55 Magazziniere senza 

patentino SUVA50 

Disoccupazione Dal 26.03. al 25.06. 

(completo, tre mesi) 

Fausto P. 51 Aiuto giardiniere, operaio 

generico 

Disoccupazione Dal 26.03. al 30.05. 

(ca. due mesi) 

Roberta M. 58 Camerieri/barista, 

impiegata nelle pulizie 

Disoccupazione Dal 16.04. all’11.07. 

(completo, tre mesi) 

Tatiana S. 42 Cameriera/barista Assistenza Dal 16.04. al 04.05. 

(20 giorni) 

                                                        
50 Il patentino del muletto, o più comunemente riconosciuto in questo ambito come patentino SUVA, risulta essere un 

criterio fondamentale per impiegarsi nel mercato del lavoro odierno. Per maggiori informazioni consultare: 

https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-sostanziali/carrelli-elevatori. 
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Eleonora F. 20 Apprendista impiegata di 

commercio (dal 2° anno) 

Disoccupazione Dal 16.04. al 16.06. 

(due mesi) 

Alessia E. 31 Impiegata di commercio 

al dettaglio AFC 

Disoccupazione Dal 07.05. al 16.06. 

(un mese e una 

settimana) 

Una volta delineata la struttura del progetto, sono state individuate le PCI che avrebbero fatto 

parte del campione di indagine. Questo ultimo si è costituito progressivamente a seconda 

dell’inizio di partecipazione dei futuri intervistati. La raccolta dati è quindi durata, nel 

complessivo, tre mesi. Inizialmente l’obbiettivo era coinvolgere all’incirca una dozzina di 

persone per effettuare l’indagine su un gruppo consistente, con l’attesa che queste avessero la 

possibilità di frequentare il PML per almeno un mese e mezzo. Man mano però gli obbiettivi 

posti sul campionario di indagine si sono ridimensionati.  

È rilevante sottolineare che, come detto al punto 5.2., il pubblico maggiormente presente 

all’interno di Prospettive Cii presenta scarse o nulle qualifiche, carenze nella lingua italiana 

come nelle competenze informatiche. I maggiori settori di ricerca impiego per i partecipanti con 

queste caratteristiche sono quello dell’edilizia, della ristorazione ed alberghiero e della 

manutenzione. Ambiti in cui, in mancanza di una qualifica riconosciuta, è più facile accedere 

comprovando esperienza e capacità. Le prestazioni offerte dal PML sono calibrate sulla base di 

questo target. Fra gli intervistati che si sono scelti, Alessandra E. aveva un profilo più qualificato 

e versatile.  

9. Raccolta delle testimonianze 

L’intervista finale è stata suddivisa in alcuni punti che ho ritenuto essere potenzialmente 

migliorabili per una persona che partecipa alla misura di Prospettive Cii. Ossia: ambito di lavoro 

ricercato (se è variato), se è migliorato il dossier di candidatura, quindi CV, lettere di 

presentazione e certificati di lavoro, e conoscenza e utilizzo di diversi canali utili alla ricerca di 

impiego (ad esempio PC, presentazione personale). Per mantenere la struttura di 

presentazione coerente con quanto fatto sino ad ora, si è ritenuto opportuno raccogliere queste 

informazioni (risultati) in relazione alle prestazioni offerte. Inoltre, per rendere l’interpretazione 

dei dati maggiormente comprensibile e lineare, sono state inserite citazioni tratte dalle interviste 

(allegato O). Nella dissertazione dei dati raccolti, è necessario tener conto, seppur non sia 

un’analisi quantitativa bensì qualitativa, che due intervistati (Fausto P. e Tatiana S.) non sono 

stati sottoposti all’intervista finale così strutturata (si veda interviste e diario di bordo degli 

interessati).  

9.1. Commento generale sul percorso intrapreso 

La lettera di convocazione per la partecipazione alla misura di Prospettive Cii ha come oggetto: 

“Comunicazione concernente la frequenza di un corso collettivo di 

riqualificazione/perfezionamento”; nella stessa infatti, non si esplicitano i contenuti del PML, 

come gli obbiettivi.  

“Inizialmente mi aspettavo fosse il solito corso in cui la disoccupazione ci manda; in cui non si fa nulla per tutto il 

giorno. invece mi sono resa conto che questa volta era diverso” (Giovanna G.). 
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“Oramai è obbligatorio; poi all’inizio non sapevo nemmeno cosa venissi a fare. Tutti pensano che non hanno bisogno 

di un corso per essere ricollocati. Ti girano anche le scatole perché l’URC dice che obbligatoriamente dovrai 

frequentare un corso per tre mesi e otto ore al giorno. Poi sono giunto qui, e mi sono reso conto che ci sono altre 

persone disoccupate come me, coetanei perlopiù. Questo permette anche di avere uno scambio con loro” (Lucio M.). 

I pochi dettagli forniti nell’invito spiegano parzialmente la confusione espressa dai partecipanti 

intervistati all’inizio del percorso a Prospettive Cii. Il primo giorno di partecipazione le persone in 

entrata sono obbligate a presenziare alla giornata di introduzione, in cui un formatore espone al 

gruppo quali sono i contenuti, il programma, le regole principali per la sicurezza (soprattutto per 

ciò che riguarda il percorso lavorativo), presenta i collaboratori e gli obbiettivi principali che la 

misura vuole perseguire. Risulta sicuramente essere un momento delicato, in quanto coincide 

con il primo giorno di partecipazione al corso di sostegno al collocamento: le persone, sovente 

arrabbiate e demotivate, riversano i loro sentimenti sul formatore. Quest’ultimo deve avere la 

capacità di cogliere gli umori del gruppo, che può essere composto da due a dodici persone a 

seconda degli iscritti previsti e da quanti di questi si presentano, cercando di sciogliere ogni 

perplessità, assumendo un atteggiamento calmo e rispettoso della situazione in cui i 

partecipanti si trovano (di inoccupazione lavorativa e ciò che ne consegue). D’altro canto, la 

giornata di introduzione è utile ai collaboratori, e soprattutto coaches, per avere alcune prime 

informazioni sul partecipante, quali: il settore di ricerca impiego, eventuali formazioni, lingue 

parlate, metodi di ricerca impiego, nome del consulente personale, se percepisce prestazioni 

LADI o USSI e data di fine corso (che generalmente è di tre mesi, ma ciò può variare a seconda 

delle indennità LADI maturate dal beneficiario). È bene notare che tutti i partecipanti intervistati, 

come anche molti del gruppo due, hanno ricevuto l’invito di partecipazione a Prospettive Cii 

poco dopo essere entrati in disoccupazione (da 20 giorni a quattro mesi dal giorno in cui è 

iniziato il termine quadro).  

Nel corso delle prime settimane, ogni partecipante ha la possibilità di apprendere praticamente 

quali sono le diverse prestazioni e, al tempo stesso, comprenderne l’utilità. È proprio con il 

passare del tempo e con l’esperienza che viene fatta all’interno del PML, che gli intervistati, 

come tutti i partecipanti d’altronde, cambiano idea circa la possibilità che la misura offre in vista 

del proprio reinserimento lavorativo.  

9.2. Coaching di candidatura e ricerche di lavoro 

In tutti i casi ho trovato utile il lavoro fatto con Emiddio (formatore) in quanto, vista l’urgenza, mi ha sollecitato a fare 

più autocandidature diverse: circa 15 in un giorno. Tra questi ho avuto ben 2 colloqui di lavoro e 2 prove lavorative” 

(Tatiana S.). 

Il coaching di candidatura e le ricerche di lavoro sono i momenti ritenuti maggiormente utili dai 

partecipanti; questo perché hanno la possibilità di avere un riscontro immediato sul lavoro che 

svolgono. Ad esempio, nel ricreare un curriculum vitae, nel creare, con il sostegno dei formatori, 

un proprio dossier di candidatura mirato alla professione o ditta/struttura per i quali ci si 

candida. In generale, gli intervistati hanno espresso grande soddisfazione per il coaching di 

candidatura e le ricerche di lavoro, giudicandoli utili. Inoltre, dal momento che gli intervistati, 

come tutti i partecipanti presenti a Prospettive Cii, hanno obbligatoriamente un numero 

determinato di ricerche di lavoro da effettuale al mese (solitamente 12 mensili), nei momenti di 

ricerche di lavoro (RL), gli stessi riferiscono di avere il tempo per realizzarle attraverso un PC 

proprio e una stampante condivisa (strumenti che sovente mancano nell’economia domestica 

privata), beneficiando, nel contempo, del sostegno del formatore presente in aula.  
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“Ora sono più o meno in grado di rispondere agli annunci semplici su tutti.ch; inoltre mi avete consigliato anche alcuni 

siti e pagine social utili” (Roberta M.). 

“Ho trovato più risorse in momenti in cui potevo allenarmi con il Computer per fare le ricerche di lavoro. Soprattutto 

perché se dovessi trovare un lavoro come magazziniere avrò bisogno di imparare ad utilizzare meglio il PC” (Enrico 

R.).  

D’altra parte, così facendo, il formatore e il coach hanno la possibilità di mantenersi aggiornati 

rispetto all’andamento delle ricerche di lavoro che effettua la PCI. L’obbiettivo di ricerca lavoro è 

implicito e viene perseguito anche con strumenti creati dai collaboratori. Infine, nelle ricerche di 

lavoro, il formatore può proporre al gruppo alcune modalità di attivazione per co-costruire alcuni 

obbiettivi di ricerca impiego all’interno delle RL (si veda allegato N). 

“Inoltre ho imparato a rispondere agli annunci su tutti.ch, solo ed esclusivamente grazie al vostro sostegno” (Roberta 

M.). 

Riassumendo, attraverso il sostegno al collocamento, la PCI ha modo di creare un proprio 

dossier di candidatura, generale e/o mirato alla professione ricercata, migliorare e 

approfondendo le strategie di ricerca impiego, concretizzare attraverso il sostegno del formatore 

le azioni presenti sul piano d’azione, ricercare e pianificare uno stage per il miglioramento della 

propria collocabilità51, e migliorare le proprie competenze TIC (tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione). Infatti, grazie a questi momenti, tutti i partecipanti intervistati hanno 

riferito di aver potuto migliorare molto il proprio dossier di candidatura e apprendere canali di 

ricerca lavoro diversi.  

9.3. Il percorso lavorativo 

Per molti dei partecipanti intervistati il percorso lavorativo è ritenuto meno utile al miglioramento 

del proprio reinserimento lavorativo, se non, per alcuni, possibilità per mantenere la “testa 

occupata”.  

“Nel percorso lavorativo mi sono trovato bene, mi piacciono i lavori manuali e mi ha aiutato a sfogarmi. In questo ho 

trovato ottima la possibilità di collaborazione con i colleghi” (Enrico R.). 

Questa ultima prestazione, nelle sue postazioni di tessile, falegnameria e metallo, ha obbiettivi 

precisi che all’inizio della misura possono risultare poco condivisibili e, soprattutto, individuabili. 

Fra questi vi è la possibilità per la PCI di riscoprire o mantenere allenata la manualità fine, 

soprattutto per chi, ad esempio, ha lavorato nel settore dell’edilizia. È presumibile pensare però, 

in un discorso generale, che per chi ha sempre lavorato come impiegata di commercio o nel 

settore alberghiero, come alcuni degli intervistati, questo obbiettivo sia poco perseguibile. 

Inoltre, come altro obbiettivo cardine, il percorso lavorativo permette ai formatori e coaches di 

effettuare un bilancio di competenze tecniche e trasversali (soft skills) in possesso della PCI. 

Questo favorisce una continua auto-valutazione della persona e un bilancio valutativo condiviso 

con il coach e formatore. Basti pensare a quanto, la negoziazione, la disponibilità ad 

appendere, l’ascolto, la capacità di lavorare in gruppo, la gestione dei conflitti, l’impegno e 

l’autonomia, possano essere competenze trasversali molto sollecitate nei momenti del percorso 

lavorativo. Inoltre, permette un continuo allenamento della lingua italiana per i partecipanti 

alloglotti. Lo scopo di questa prestazione è sovente stato recepito dagli intervistati e, in 

                                                        
51 Ad esempio, se lo stage ha come obbiettivo acquisire nuove conoscenze professionali, riprendere contatto con la 

realtà lavorativa, creare nuove opportunità lavorative, etc.). 
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generale, dai partecipanti del gruppo 2, solamente in un secondo tempo, quando il coach o il 

formatore forniva uno spazio di riflessione per fare il “punto della situazione” all’interno del PML 

e operare un’auto ed etero valutazione intermedia (solitamente effettuata a poco prima o a metà 

del percorso). Maggiore chiarezza rispetto agli obbiettivi del percorso lavorativo, in una visione 

critica dell’intervento da me svolto durante la pratica professionale, avrebbe presumibilmente 

aiutato l’inserimento delle PCI in questa prestazione, facilitando la comprensione della sua 

presenza nel PML. 

9.4. L’apprendimento autoguidato 

“Non ho trovato molto utile l’apprendimento autoguidato, in quanto avendo un profilo di impiegata di commercio con 

esperienza di dieci anni, molte delle cose trattate, ad esempio il sapersi presentare ad un colloquio di lavoro, 

piuttosto che saper importare una lettera formale, non erano per me nuove”. (Alessia E.). 

L’apprendimento autoguidato, come descritto nelle prestazioni, è suddiviso in due momenti: lo 

svolgimento delle schede, individualmente o a piccoli gruppi, e i momenti in cui il formatore 

coinvolge il gruppo con microtemi inerenti al mercato del lavoro. Ciò che è emerso dalle 

interviste è che l’esecuzione delle schede non è ritenuto vantaggioso per il miglioramento della 

propria collocabilità: gli intervistati riferiscono di aver appreso poche informazioni nuove, in 

quanto già in loro possesso. Diversamente, i vari momenti in cui il formatore proponeva e 

presentava delle microsequenze, sono stati da tutti apprezzati in quanto rappresentati come 

fonte di informazioni e riflessioni nuove. Ad esempio, riflettere sul primo colloquio con un 

potenziale datore di lavoro (sollecitare i partecipanti nel riferire, secondo loro, quali siano gli 

elementi più efficaci, etc.). Motivazione personale e proattività devono essere premesse 

esistenti affinché la persona-partecipante sia disposta ad un apprendimento autoguidato. La 

motivazione chiaramente non è innata e non viene da sola; è necessario che dall’altra parte vi 

sia un formatore in grado di innescarla nei partecipanti. Ciò che è emerso del caso in esame, è 

stato espresso consenso per il lavoro effettuato del formatore. I momenti di microsequenze, 

quindi la presentazione e partecipazione al tema, rendono le PCI attente a cogliere nuove 

informazioni e possibili consigli; danno la possibilità di animare il gruppo, di rendere l’animo 

dello stesso più coeso, e partecipe alle diverse discussioni. In tal modo, ogni persona si sente 

coinvolta, anche, molto banalmente, per la possibilità di dare un contribuito al gruppo grazie ad 

una propria esperienza professionale e, in generale, personale. L’apprendimento autoguidato, 

in una visione critica e costruttiva di analisi, potrebbe favorire maggiormente i momenti di 

microsequenze a sfavore di quelli individuali. Soprattutto in quei momenti in cui è prevista la 

partecipazione a questa prestazione nell’arco di tutta la giornata 

“Nell’AAG non sono riuscito a lavorare molto perché l’ho trovato complicato e noioso; arrivavo lì il lunedì pomeriggio 

e non sapevo proprio cosa fare” (Enrico R.). 

9.5. Soft skills maggiormente sollecitate durante il percorso nel PML 

Tutti i partecipanti intervistati non conoscevano l’esistenza delle soft skills; generalmente, anche 

se la loro promozione fa parte degli obbiettivi di Prospettive Cii, non vi è uno spazio effettivo 

dedicato alla loro presentazione52 e al loro sviluppo possibile. Alla conclusione della 

                                                        
52 Generalmente il coach presenta le competenze trasversali unicamente alla fine del percorso, per mezzo del 

rapporto finale. Questo non significa però che nessuno dei coach presenti lo faccia; la scelta di effettuare una loro 

descrizione e presentazione all’inizio della misura è del coach o formatore.  
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frequentazione del provvedimento, il coach di riferimento è tenuto a redigere una valutazione 

finale, chiamata “Rapporto finale”, (vi veda allegato E), nel quale viene esplicitato, nella maniera 

più dettagliata e oggettiva possibile, il percorso intrapreso della persona all’interno del PML; 

dagli obbiettivi della PCI posti dal consulente dell’URC (ad esempio: effettuare 12 ricerche 

mensili in ambito edilizio, come muratore, carpentiere) a quelli condivisi con il coach (trovare un 

lavoro nei settori ricercati, migliorare il proprio dossier di candidatura, effettuare delle 

simulazioni di presentazione per le ricerche di lavoro di persona, etc.). Nello stesso vengono 

prese in considerazione anche le soft skills, o competenze trasversali, valutate attraverso 

l’osservazione di molteplici comportamenti, in una scala che va da “molto buono” a 

“insufficiente”; vi è inoltre uno spazio dedicato ad eventuali commenti delle valutazioni fornite. 

Nel primo colloquio di coaching individuale, il coach presenta alla PCI il documento che sarà 

tenuto a compilare con l’aiuto dei formatori che la osservano durante il percorso lavorativo e il 

sostegno al collocamento.  

9.5.1. Fase iniziale 

Competenze 

relazionali 

• Ascolto (1 PCI); 

• Presenza (1 PCI); 

• Negoziazione (3 

PCI); 

• Autenticità (3 PCI). 

Competenze 

gestionali 

• Gestione dei conflitti (4 

PCI53); 

• Disponibilità ad 

apprendere (0 PCI); 

• Impegno (1 PCI); 

• Essere parte di un 

gruppo (2 PCI); 

• Autonomia (0 PCI); 

 

Competenze relazionali: Tre persone hanno ritenuto la negoziazione e l’autenticità come 

migliorabile; una persona l’ascolto e una la presenza. 

Competenze gestionali: Quattro persone hanno ritenuto la gestione dei conflitti quale 

competenza lacunosa e migliorabile all’interno di Prospettive Cii; due persone ritengono che la 

competenza trasversale che miglioreranno maggiormente è l’essere parte di un gruppo; una 

persona l’impegno, mentre nessuno la disponibilità ad apprendere e l’autonomia. 

Pertanto, le competenze maggiormente ritenute migliorabili all’interno del PML e, in generale, 

utili ad un miglior reinserimento lavorativo sono: gestione dei conflitti, negoziazione e 

autenticità. Inoltre, essendo che il partecipante svolge la misura all’interno di un gruppo, nel loro 

caso il due, la competenza “essere parte di un gruppo” viene ritenuta, per ovvie ragioni, 

ipoteticamente sollecitabile. 

Gestione dei conflitti: “Tendo a non confrontarmi con un conflitto, cercando di accantonarlo per affrontarlo in un altro 

momento” (Eleonora F.). 

Autenticità: “Come detto, sono sicura che non farò fatica a trovare lavoro; ma al momento sento della insicurezza 

interna data proprio dalla confusione generale circa ciò che voglio davvero fare. Sono tornata dal mio viaggio da 

poco, e per un anno ho sempre fatto ciò che mi andava di fare: mi svegliavo giornalmente e decidevo se andare al 

mare o fare un giro in città. Tornare in questa realtà, in cui non posso più fare ciò che desidero, in qualche modo mi 

opprime” (Alessia E.). 

                                                        
53 PCI: persona cercatrice d’impiego; termine utilizzato dagli organi d’esecuzione e, in generale, dalla LADI. 
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Presenza: “Mi succede spesso che, nell’esprimere verbalmente un concetto generale o specifico, mi mangio le 

parole e non riesco a dare un filo logico al mio discorso. Credo che accade perché ho molte idee in testa che voglio 

esprimere, ma che non le metto in ordine prima di esporle. Devo dire che parlare a persone che non conosco o 

parlare in pubblico mi mette molta agitazione, questo aggrava ancora di più quanto appena detto” (Giovanna G.). 

Ascolto: “Le cose che mi interessano le ascolto, quelle meno invece faccio finta di farlo” (Eleonora F.). 

Lo strumento del rapporto finale è utile al consulente dell’URC per identificare risorse e limiti 

della PCI, ma anche al coach per individuare un momento in cui poter dare alla persona un 

riassunto del percorso osservato, facendo chiaro riferimento allo sviluppo di alcune 

competenze, a risorse e limiti riscontrati. Meglio sarebbe, rimandando a concetti quali 

trasparenza e fiducia nel lavoro sociale, che queste considerazioni non risultino nuove al 

partecipante che affronta il colloquio finale (si veda punto 9.6).  

Per questo motivo diamo molta importanza al rapporto finale di attività, che ad esempio ci manda il coach di 

Prospettive Cii quando la PCI termina la partecipazione. Su quel rapporto, soprattutto per i motivi sopradescritti, 

bisogna che emergano le criticità e le risorse reali della persona; riferire molte competenze come “buone” non 

permette al CP URC di comprendere al meglio il profilo della PCI, soprattutto circa risorse e criticità” (Si veda allegato 

D, l’intervista URC di Locarno).  

Presentate ai partecipanti le diverse prestazioni offerte dal contesto specifico, fra queste anche 

il coaching individuale (seppur difficilmente comprensibile in maniera iniziale), questi confidano 

che le competenze “gestione dei conflitti”, “negoziazione” e “autenticità” saranno competenze 

su cui potranno maggiormente lavorare. La scelta delle stesse, fa emergere anche le 

aspettative che gli stessi hanno del PML, dell’ ipotetico percorso che faranno all’interno di un 

gruppo, che in alcuni momenti diverrà di lavoro54 e, inoltre, determina anche le aspettative che i 

partecianti ripongono su alcune competenze trasversali più utili al mercato del lavoro. Emerge 

centrale, in una prima rappresentazione della misura, la possibilità del singolo di lavorare in 

gruppo, come risorsa che implementa lo scambio di infornazioni utili, la riflessione e il senso 

comunitario. 

“Infine, osservazione che magari centra poco, ho scoperto che nella misura le persone straniere e non, si parlano. È 

come se tutti avessero una cosa in comune, al di là dell’origine di ciascuno. Si collabora, ci si scambia idee e 

informazioni e questo è molto bello” (Lucio M.). 

Nonostante alcuni dei partecipanti intervistati avessero scarse o nulle capacità TIC, tenendo in 

considerazione che il PML, così come presentato, spinge molto sulla possibilità di rendere 

autonoma una persona nella ricerca di impiego (quindi utilizzo del PC, posta elettronica e 

documento Word per effettuare le ricerche di lavoro), nessuno di questi ha espresso l’attesa di 

migliorare la propria autonomia. Confermando, dato che riguarda tutti gli intervistati, massima 

disponibilità ad apprendere. Questi ultimi dati, che riguardano l’autonomia e la disponibilità ad 

apprendere, risultano contradditori in quanto, nel campione di persone prese in considerazione, 

vi erano alcune di queste che possedevano scarse o nulle competenze informatiche; quindi 

poco autonome nella ricerca d’impiego attraverso le tecnologie d’informazione e, 

presumibilmente, disponibili ad apprenderle. 

                                                        
54 Nel gruppo di lavoro, o formale, a differenza di quello informale, non vi è libertà di scelta circa gli elementi che 

costituiranno lo stesso. Ossia, chi assegna al gruppo un incarico da portare a termine, sceglie anche le persone che 

lo comporranno (Tucciarelli, 2014, pag. 133) 
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9.5.2. Fase finale 

Competenze 

relazionali 

• Ascolto (1 PCI); 

• Presenza (1 PCI); 

• Negoziazione (2 

PCI); 

• Autenticità (2 PCI). 

Competenze 

gestionali 

• Gestione dei conflitti 

(2 PCI); 

• Disponibilità ad 

apprendere (0 PCI); 

• Impegno (1 PCI); 

• Essere parte di un 

gruppo (1 PCI); 

• Autonomia (0 PCI); 

Competenze relazionali: Due persone hanno ritenuto essere la negoziazione, come 

l’autenticità, le competenze trasversali maggiormente migliorate durante il percorso a 

Prospettive Cii. Una persona l’ascolto come una la presenza.  

Competenze gestionali: Due persone hanno ritenuto essere la gestione dei conflitti la 

competenza maggiormente sviluppata. Una persona ha ritenuto essere l’impegno e l’essere 

parte di un gruppo; nessuno ha lavorato sulla disponibilità ad apprendere e sull’autonomia.  

Generalmente, le soft skills risultate più praticate all’interno della realtà di Prospettive Cii sono, 

come competenze relazionali, la negoziazione e l’autenticità, mentre come competenze 

gestionali vi sono la gestione dei conflitti, l’impegno e l’essere parte di un gruppo, anche se 

sviluppate in maniera ridotta. 

Autenticità: “Devo dire che l’essere in disoccupazione, con l’intervento dell’URC e di Prospettive, sono ancora andata 

di più in confusione. Ho sentito spesso il parere degli altri colleghi nel gruppo, della mia consulente, di voi 

collaboratori. Piano piano però, individualmente, ho compreso che avrei dovuto trovare un lavoro stagionale, per 

guadagnare un po’ di soldi, per poi ripartire e studiare da qualche parte” (Alessia E.). 

Come già ripetutamente esplicitato, il PML in oggetto prevede la partecipazione all’interno di un 

gruppo di persone, che sovente non si conoscono. Questo significa che, dal momento che sono 

previsti anche alcuni lavori di gruppo e di cooperazione degli elementi dello stesso, il 

partecipante può, riferito alla didattica della possibilizzazione, scegliere di mettersi in 

discussione o rimanere nella sua comfort-zone. Quest’ultima, tradotta in italiano con “zona di 

comodità”, è costituita principalmente da pseudo-certezze personali; stabile in questo stato, la 

persona non è consapevole di quelle che possono essere le diverse strade da intraprendere 

nell’affrontare le situazioni, bloccata in ragionamenti che comprendono il “se” e il “ma” (Toniolo, 

2017; pp. 10-11). L’incontro con le persone, l’istaurarsi di relazioni interpersonali, la 

partecipazione attiva alle attività, danno il via alla possibilità di effettuare una reale esperienza 

(conoscenza diretta, personalmente acquisita con l’osservazione, l’uso o la pratica, di una 

determinata sfera della realtà)55 di sé in relazione al mercato lavorativo; la propria capacità di 

presentazione, di autenticità, di ricerca impiego, etc. Più di quelle gestionali, le competenze 

relazionali si sono rivelate maggiormente oggetto di miglioramenti da parte dei partecipanti. Una 

migliore gestione dei conflitti è stata osservata da due persone, non in una dimensione di 

gruppo (la gestione del conflitto nel gruppo), ma in relazione ad un proprio conflitto interno. 

Gestione dei conflitti: “Questo era più un discorso profondo, per questo tre mesi sono pochi. Mi sono resa conto, 

soprattutto con gli ultimi eventi accaduti, che nella mia quotidianità, invece di pensare prima a me, penso sempre 

                                                        
55 Treccani, significato di esperienza. Consultato: agosto 2018. 
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prima agli altri. (..). “Prima considero i desideri e le volontà delle persone che mi stanno accanto, e poi decido in 

base a quello che mi dicono. Mi sono resa conto che devo prima mettere me stessa, perché altrimenti andando 

avanti così ad un certo punto mi perderò.” (Giovanna G.). 

Fra quelle relazionali, è stato espresso il raggiungimento di una nuova e migliore capacità di 

negoziazione; anche in questo caso, non all’interno del gruppo, per mirare ad integrare i diversi 

punti di vista per raggiugere un efficace cooperazione all’interno dello stesso, ma, di fronte ad 

un’opportunità lavorativa, saper negoziare con il potenziale datore di lavoro gli orari lavorativi, 

comprendere quali siano i bisogni reali e fare una scelta calibrata su questi (si veda intervista di 

Alessia E.).  

Negoziazione: “Su questo punto ci abbiamo lavorato moltissimo; ho compreso come richiedere al potenziale datore 

di lavoro, quali siano le sue necessità a livello di orari lavorativi e di flessibilità, riferendomi una persona sempre in 

grado di organizzarsi. Le simulazioni di colloquio mi hanno aiutato molto” (Giovanna G.). 

Il coaching individuale è sicuramente di aiuto in questi momenti di riflessione. Attraverso 

domande strategiche può essere favorita la definizione della situazione generale della persona, 

individuando interessi e priorità per la costruzione degli obbiettivi: cosa (tu partecipante) vuoi 

fare all’interno della misura? Come mai? Quale differenza farà rispetto alla tua situazione 

attuale? Vi sono altri possibili percorsi? Come ci accorgeremo che il tuo obbiettivo è stato 

raggiunto? Con le domande empatiche si cerca di individuare le emozioni e le sensazioni della 

persona cercando di cambiare prospettiva, lasciandole spazio, ponendo domande aperte che 

invitano l’interlocutore ad aprirsi, ascoltando attivamente, ponendo attenzione ai toni, al ritmo e 

al linguaggio del corpo; stabilendo una giusta vicinanza/distanza professionale (Sesno, 2017; 

pp. 242-245). Nella classifica dei bisogni umani, insieme a quelli fisiologici, i più profondi sono 

quelli di sicurezza, appartenenza, stima e auto-realizzazione56; sono bisogni che non possono 

essere soddisfatti secondo una visione individualista dell’uomo, secondo cui l’individuo è 

esistente e portatore di valori in sé, e l’incontro e la relazione con gli altri è frutto di una 

casualità (Tucciarelli, 2014; p. 51); infatti, trovano appagamento unicamente nell’intaurarsi di 

relazioni personali. Pertanto, gli studi mettono in luce che la lettura di qualsiasi situazione 

umana deve essere fatta considerando non solamente gli individui in relazione, bensì anche 

l’analisi e l’interpretazione della relazione stessa. Una buona qualità delle relazioni 

interpersonali è importante per lavorare da soli (ad esempio nel percorso lavorativo: “mi assumo 

questo importante incarico perché fra tutti quelli presenti ho maggiore esperienza con la sega 

circolare”), in competizione con gli altri (favorendo una sana competizione e non una di tipo 

conflittuale), in collaborazione con gli altri (dal punto di vista individuale è un mezzo per 

perseguire obiettivi personali non perseguibili individualmente o comunque superiori a quelli 

ottenibili senza o contro gli altri)57 e in cooperazione con gli altri (per perseguire scopi comuni)  

(Tucciarelli, 2014 p. 52). Prospettive Cii mira a favorire, nei vari momenti e con le varie 

prestazioni, la cooperazione delle persone all’interno del gruppo (basti pensare alla struttura 

delle prestazioni offerte basata sui gruppi 1, 2 e 3); favorendo così l’instaurarsi di relazioni 

interpersonali che danno il via all’accadere degli elementi sopra citati, nonché ad una maggiore 

considerazione e sviluppo delle competenze trasversali relazionali. Per questo motivo, più di 

quelle gestionali, vengono percepite come maggiormente sollecitabili. 

                                                        
56 Si veda “La piramide dei bisogni di Maslow (1954)”.  
57 Nuzzo, A., Pirozzi, F; elementi della teoria: “Gruppo: aspetti strutturali”, 2017. 
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L’autenticità è una competenza trasversale su cui alcuni partecipanti si sono soffermati durante 

il percorso a Prospettive Cii. Doversi confrontare con un gruppo di persone che non si 

conoscono significa mettersi in gioco: far valere la propria opinione con argomentazioni nei 

momenti di collaborazione e cooperazione, offrire le proprie capacità e competenze come 

risorsa ma sottolineare e confrontarsi con i propri limiti. Per favorire questo tipo di scambio, nei 

vari momenti, i collaboratori di Prospettive Cii permettono ai partecipanti, di effettuare delle 

simulazioni. Un esempio concreto è la presentazione personale durante un colloquio di lavoro: il 

formatore invita la persona, se vi è la volontà, a posizionarsi al centro dell’aula e a presentarsi 

in 30 secondi, chiarendo nome, formazione, esperienze professionali, capacità e competenze 

da offrire al potenziale datore di lavoro. Questo esercizio, non solo permette alla persona “in 

esame” di avere un feedback diretto dai colleghi di gruppo, ma anche di comprendere, su 

sollecitazione degli stessi, l’importanza di saper presentare con incisività la propria persona. 

Con incisività s’intende catturare l’attenzione dell’gli interlocutore/i e mantenere vivo il suo/loro 

interesse con la massima attenzione (Tucciarelli, 2014; p. 91). 

L’autenticità: “Nel gruppo due sono risultata essere, grazie ad alcune mini-sequenze nell’AAG, un buon elemento di 

gruppo: capace di coinvolgere, molto disponibile e, in generale, un elemento che porta positività. Sapere queste 

cose, da parte di persone che non ti conoscono in modo approfondito, mi ha fatto molto piacere” (Giovanna G.).  

Questo tipo di esperimento permette, come detto, di osservare e poter migliorare l’incisività 

nella presentazione della persona, ma anche di dare ed imparare ad accettare i feedback come 

espressione di un proprio pensiero in quanto appartenente alla persona che lo esprime, 

chiedendo all’interlocutore di valutarlo e di giudicarne il valore e l’utilità in base ai suoi schemi 

mentali.  

Riassumendo, nei vari momenti della giornata, e nel percorso in generale, si è continuamente 

sollecitati ad un apprendimento consapevole ed individualizzato, e ad un apprendimento fornito 

grazie al supporto disinteressato dei colleghi di gruppo e dei formatori. Lo sviluppo e il 

miglioramento delle soft skills dipendono sicuramente dal contesto, dalla capacità del 

collaboratore andragogico di impostare i momenti affinché siano interessanti e formativi (per un 

auto-formazione); ma grande responsabilità è del partecipante in misura, che decide in piena 

consapevolezza in che modo utilizzare le informazioni ricevute e le possibilità di “messa in 

gioco” fornite (ad esempio simulazioni, attività varie). Nel prossimo capitolo si esporrà, in 

maniera dettagliata, in che modo il coaching individuale è emerso essere lo strumento più 

rilevante per lo sviluppo delle competenze trasversali.  

Come riferito in precedenza, Prospettive Cii ha una durata di al massimo tre mesi. Una 

domanda rilevante che è stato necessario porsi all’inizio dell’indagine di campo è stata: ma tre 

mesi, al massimo, sono sufficienti per migliorare alcune competenze trasversali? La domanda, 

apparentemente banale, trova risposta in quanto riferito prima. È difficile presupporre che una 

persona, anche di una certa età ed esperienza, in tre mesi riesca a cambiare i propri 

atteggiamenti affinché vi sia un miglioramento della sua collocabilità lavorativa. Infatti, nelle 

interviste iniziali le perplessità dei partecipanti sono emerse: 

Gestione dei conflitti: “Magari nei momenti di gruppo posso pensare che mi scontrerò con alcune persone che la 

pensano diversa da me, ma in tre mesi è difficile che io cambi modo di essere” (Tatiana S.). 
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Ma è realistico credere che vi può essere un cambiamento che risulta essere proporzionale alla 

possibilità che la persona si dà all’interno di Prospettive Cii per migliorare le proprie 

competenze.  

Essere parte di un gruppo: “Amo lavorare in autonomia. Nel PL sono stato costretto a volte a cooperare ma il lavoro 

individuale continuo a prediligerlo. Pertanto, in questo senso non ho avuto modo di migliorare in particolare questa 

competenza” (Lucio M.). 

9.6. Coaching individuale e sviluppo delle competenze trasversali 

Il significato originario della parola coach proviene dall’inglese e può essere tradotto con 

“carrozza”. Il termine venne poi utilizzato anche per designare il conducente di questa. Il suo 

primo utilizzo, in ambito scolastico e poi formativo, veniva assegnato per indicare qualcuno che 

ha il compito di sostenere un altro per raggiungere un obbiettivo. In ambito sportivo ha preso 

forma la disciplina; Timothy Gallwey, nel 1974, raccontò le proprie esperienze come allenatore 

di tennis in un libro intitolato “The inner game of tennis” sottolineando l’importanza che ha 

l’atteggiamento del tennista prima ancora della bravura dell’avversario: bisogna liberarsi da 

emozioni e pensieri che determinano negativamente la concentrazione. “L’avversario più 

temibile si trova non dall’altra parte della rete, ma dentro di noi. Perciò la partita si vince dentro, 

prima che fuori”. Pertanto, il coach è significato come colui che fornisce il supporto per 

affrontare e vincere la partita interiore (Tucciarelli, 2014; p. 187). Ad oggi viene applicato nel 

contesto aziendale e fuori, in quello personale per favorire l’acquisizione di competenze. “Il 

coaching può servire in tutte quelle situazioni nelle quali vorremmo che nella nostra vita 

succedesse qualcosa, ma non riusciamo a farla venir fuori: o perché non abbiamo le idee chiare 

su cosa veramente vogliamo, o perché non riusciamo a capire come fare, in concreto, ciò che 

vogliamo, o ci facciamo fermare da qualche difficoltà. Piò trattarsi di una situazione 

professionale, o famigliare, o relazionale, o relativa al nostro benessere, oppure di gestione del 

nostro tempo fra tutti o alcuni di questi aspetti della nostra attività” (Tucciarelli, 2014; p. 92). 

Il collaboratore andragogico all’interno di Prospettive Cii deve assumere un atteggiamento che 

rispecchi i principi andragogici presenti nella filosofia del PML, esplicitati al capitolo 6. Più di 

tutto, è importante assumere che ogni persona abbia la possibilità di miglioramento e sviluppo 

delle proprie competenze, a prescintere dall’età anagrafica, dal genere e della provenienza. In 

questo modo, attraverso le giuste domande e attenzioni, il coaching consente ad una persona, il 

coachee58, di instaurare una relazione di cambiamento.  

Il coach è la persona di riferimento del gruppo; questo significa che ha la responsabilità di 

accogliere i partecipanti nuovi, di co-costruire e condividere con il partecipante il piano d’azione, 

di svolgere la redazione del rapporto finale d’atività, utile all’attenzione del consulente URC, 

assicurare il percorso della PCI all’interno del PML ed effettuare i colloqui individuali. Questi 

ultimi due elementi sono interconnessi fra loro, infatti, attraverso i colloqui individuali, il coach ha 

la possibilità di monitorare il percorso del partecipante e assicurarsi che questi stia 

interpretando nella maniera corretta tutte le prestazioni offerte. Il rapporto relazionale tra coach 

e coachee all’interno di Prospettive Cii inizia con il primo colloquio individuale, nel quale il 

secondo ha la possibilità di presentarsi in un setting idoneo e accogliente, raccontare le proprie 

esperienze professionali, condividere i propri obbiettivi e scopi e esplicitare dubbi e perplessità 

(che riguardano la misura o altre questioni). La condivisione di queste informazoni, se avviene 

                                                        
58 La persona che il coach sostiene per il raggiungimento di un obbiettivo. 
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in maniera empatica, dà l’inizio ad una relazione di sostegno, caratterizzata da trasparenza e 

fiducia reciproca. Il coach apprende informazioni rilevanti sul passato della persona, ma lavora 

sul futuro: siamo quelli che siamo grazie o per colpa del nostro passato, ossia del contesto di 

riferimento, delle risorse e limiti che abbiamo avuto, dagli eventi. “Ma (i lcoach) non lavora sul 

passato come campo da esplorare. Perché? Perché il coachee conosce il suo passato,, e non è 

il coach che deve capire, ma il coachee” (Tucciarelli, 2014; p. 202). Il coach entra nel passato 

dell’interlocutore solamente quando chiede a questo di ricordare esperienze che facilitano la 

comprensione del suo agito nel futuro. Rilevante, nella lettura che il coach fa del racconto del 

coachee, è assumere che fra i due vi possono essere schemi mentali molto differenti di 

interpretazione della realtà. Pertanto, bisogna ascoltare attivamente l’esperessione 

dell’interlocutore, per cogliere parole dense di significato (traumatico, depressione, ossessione, 

oppressione, etc.) e per osservare il linguaggio non verbale (sospiri, tremori, ritmo della voce, 

etc.). Infatti, per la gran parte delle volte, la percezione di voler compiere una nuova azione è 

accompagnata da emozioni molto forti: gioia, entusiasmo, impazienza e danno la sensazione di 

portare vantaggi; mentre emozioni quali paura, ansia, danno la percezione che l’evento 

influenzerebbe drasticamente o negativamente la situazione della persona. Il coach ha il 

compito di utilizzare, dove possibile, queste emozioni per affrontare nuove tematizzazioni o per 

il raggiungimento dell’obbiettivo. Ad esempio: “Provo grande vergogna al sol pensiero di 

presentarmi in un officina per richiedere lavoro”. Il coach: “Se tu facessi questo, qual è la cosa 

più brutta con il potenziale datore di lavoro potrebbe pensare di te e ti farebbe soffrire di più?”. 

In questa situazione, il coach non va immediatamente ad indagare sulla natura dell’emozione 

del partecipante; ma l’accoglie per la sincerità che ha, e la valorizza. In questo modo è possibile 

che il coachee si distanzi da questo forte sentimento che lo influenza, magari inconsciamente, 

per oggettivarlo avanti a sé e assumere questa nuova prospettiva senza essere posseduto da 

un’emozione bloccante.  

In questo senso, al coach e al coachee è assegnata la responsabilità del piano d’azione 

personale; data l’importanza di reinserirsi nel mercato del lavoro nella maniera più rapida, sia 

per il partecipante che per i principi espressi dalla LADI, i colloqui individuali hanno come 

obbiettivo principale la condivisione del piano d’azione e la costituizione di nuovi obbiettivi. 

Queste azioni da concretizzare sono frutto di osservazioni fatte (sia da parte del coach che del 

coachee), ad esempio, di alcuni comportamenti assunti, di auto ed etero valutazioni effettuate, 

sempre in condivisione (ad esempio: “non sono in grado di crearmi un indirizzo di posta 

elettronica), e di molteplici riflessioni condivise circa il percorso che il partecipante sta 

effettuando. Queste possono partire da osservazioni come: “come mai non sei riuscita a 

scrivere una lettera manoscritta di presentazione entro il termine che abbiamo stabilto? Che 

cosa ti ha impedito di farlo? Come ti senti (sensazioni) di fronte a questo compito?” Oppure: “Ti 

sentiresti di uscire a fare le ricerche di lavoro sul territorio (di persona)? Se sì, quando? (fra tre 

giorni o due settimane) Come mai ti pone la scadenza a due settimane? Come ti sentiresti di 

fronte alla possibilità di entrare in un bar e presentarti per un posto di lavoro?” 

Il coach lavora sul suo interlocutore; ossia domanda su quelle cose che l’altro non dice e che 

possono risultare utili ad ampliare i punti di vista e farlo accedere a nuove prospettive o risorse. 

“Lavorare sulla soluzione non significa per il cach cercarla, ma lavorare sulla persona del 

coachee perché sia lui a trovarla” (Tucciarelli, 2014; p. 198). 

Nel coaching individuale, al partecipante sono assicurati come minimo quattro colloqui, uno 

iniziale, uno di condivisione del documento del piano d’azione, uno intermedio per una 

valutazione e auto-valutazione del percorso sin ora effettuato, e uno finale, in cui viene 

condiviso il rapporto finale d’attività compilato dal coach. Nel contempo, non vi è un limite 
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massimo di colloqui individuali. È importante però che ogni incontro, per garantire l’efficacia 

dello stesso, abbia un obbiettivo specifico e condiviso, per, conseguentemente, poter valutare 

l’efficacia dell’incontro avuto. Inoltre, è bene terminare ogni colloquio con un’azione concreta da 

riportare sul piano d’azione, o perlomeno con la consapevolezza di aver raggiunto uno scopo 

utile a migliorare sempre di più il proprio reinserimento lavorativo.  

“Il lavoro di coaching è stato la base su cui costruire l’intero percorso; siete stati sempre disponibili e gentili. Vi siete 

dimostrate sempre pronte a sostenermi in qualsiasi cosa, soprattutto per i recenti eventi accaduti” (Giovanna G.). 

Molto banalmente, per garantire sostegno alla persona presente in misura, è necessario che 

quest’ultima lo percepisca: il coach deve essere in grado di rispondere alle domande, 

soprattutto circa il contesto legislativo e strutturale, o perlomeno disponibile ad informarsi, si 

offrire uno spazio di ascolto, di accogliere problematiche e limiti che riguardano la sfera di 

reinserimento lavorativo, ed indirizzare il coachee a supporti specializzati se vi sono problemi di 

natura famigliare o privata.  

“All’inizio ho cominciato negativo, come tante persone. Poi è necessaria tanta energia da parte vostra per far sì che 

l’atteggiamento cambiasse. Sicuramente ha fatto la differenza la relazione che ho instaurato con te, con Valentina 

(coach) e Monique: siete sempre state disponibili all’ascolto, proattive e positive. Ho avuto da parte vostra un grande 

sostegno (Lucio M.). 

“Il rapporto che ho costruito con voi coaches (Elena e Valentina) e con alcuni formatori è stato per me stimolante. Mi 

avete sempre messo a confronto con la realtà circostante permettendomi di fare scelte più mature; se fosse stato per 

me, irrazionalmente, non avrei mai accettato il lavoro. Ma parlando con voi ho capito che fosse la cosa più giusta da 

fare in questo momento: sono spinta soprattutto dal guadagno che avrò. Mi avete sempre dedicato tempo, e mi avere 

messo sulla giusta strada in momenti in cui volevo, diciamo, scappare dalle scelte importanti. Per questo e altro non 

smetterò mai di ringraziarvi” (Eleonora F.). 

“Ho trovato interessante il coaching individuale, perché comunque mi ha dato l’opportunità di mettere nero su bianco 

(tramite flipchart) quali siano i miei obbiettivi e sotto-obbiettivi. Sicuramente questo ha favorito una maggiore 

chiarezza” (Alessia E.). 

Attraverso i colloqui individuali il coach ha la possibilità, con il supporto delle considerazioni 

generali del microteam, di spingere il partecipante all’assunzione di nuove consapevolezze, in 

base a ciò che è emerso all’interno delle varie prestazioni (ad esempio poca adattabilità nel 

percorso lavorativo, oppure poca partecipazione nell’AAG); in funzione di avere una giusta 

considerazione della propria auto-efficacia rispetto ad obbiettivi personali e professionali 

(Pronzini, 2017; p 63). L’elemento centrale, del generale operato del coach, oltre a fornire 

sostegno in un momento delicato della propria vita professionale, è quello di permettere al 

parteciante di Prospettive Cii di elaborare una prospettiva il più possibile realistica (anche grazie 

ai feedback che costantemente riceve da parte dei colleghi di gruppo e dal microteam) delle 

proprie opportunità lavorative e quindi dei proprio reinserimento lavorativo.  

In tal senso il coaching individuale può essere una metodologia da applicare in un contesto di 

servizio sociale che prevede una presa in carico di lunga durata (ad esempio in un servizio 

sociale comunale). Al contempo, l’assistente sociale, o innanzitutto operatrice sociale, si 

inserisce bene in un contesto come quello di Prospettive Cii, favorendo competenze trasversali 

ma, in questo caso, anche tecniche, quali l’ascolto attivo, la comunicazione professionale, la 

trasparenza e garantendo un atteggiamento empatico e attento alla persona.  
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10. Conclusioni 

10.1. Risposta alla domanda di ricerca 

Il testo sin qui presentato rappresenta il cuore della mia indagine di campo, frutto della 

comparazione fra la contestualizzazione di Prospettive Cii, nelle sue prestazioni, collaboratori, 

principi, obbiettivi e filosofia, con l’esperienza di otto persone che hanno effettuato un percorso 

formativo. Come già ribadito più volte, le testimonianze raccolte con le interviste non sono 

rappresentative. Si tratta di esperienze personali e soggettive di alcune delle tante persone che 

partecipano al PML Prospettive Cii. Per rispondere alla domanda di indagine, è bene riferirsi a 

quanto scritto sino ad ora, di cui ora si proporranno gli elementi più significativi.  

Tutti i testimoni raccontano di essere entrati in disoccupazione da un breve periodo: uno da 20 

giorni, tre da 1 mese, due da 2 1/2 mesi e uno da 4 mesi. Da questo dato è presumibile pensare 

che il corso di sostegno al collocamento intensivo plus sia pensato per sostenere le persone 

che da un breve periodo risultano non avere un’attività lavorativa. Almeno tre persone, di quelle 

intervistate, riferiscono di non comprendere l’operato del proprio consulente personale URC, in 

quanto spesso inoltra candidature non coerenti con quanto ricercato dalla PCI (si veda 

intervista di Lucio M.), oppure talvolta “demotiva” contestando le ricerche di lavoro fatte con 

comportamenti poco professionali. Quando le persone ricevono l’invito di partecipazione a 

Prospettive Cii, non riescono a farsi un’idea circa quello che le aspetta. Oppure, sovente, 

influenzate dall’opinione pubblica negativa sui PML (nello specifico dei POT), sono demotivate 

e talvolta arrabbiate. Pertanto, la rappresentazione che hanno di Prospettive Cii è sovente 

negativa o confusa, in quanto non sono chiari struttura, contenuti e obbiettivi della misura. 

Iniziata la partecipazione, nel breve e lungo periodo, il coaching di candidatura e le ricerche di 

lavoro sono le prestazioni ritenute maggiormente efficaci e favorevoli per il miglioramento del 

proprio reinserimento lavorativo e ciò contribuisce a cambiare l’opinione sul PML offerto da 

Prospettive Cii. Infatti, ritengono di aver potuto godere del supporto necessario per revisionare 

o creare il proprio curriculum vitae, lettere di presentazione mirate alla professione ricercata e, 

non da meno, aver potuto godere degli strumenti necessari (PC e stampante) per migliorare le 

competenze tecnologiche di informatica (utilizzo e strutturazione di documento Word, risposta 

ad annunci online e utilizzo della propria posta elettronica). Questi, in alcuni casi, non sono 

presenti nella propria economia domestica, quindi hanno rappresentato una grande risorsa per 

la ricerca di impiego. Al contrario, apprendimento autoguidato e percorso lavorativo, che hanno 

obbiettivi formativi meno immediati ed identificabili59, sono state prestazioni ritenute poco 

influenti sulla propria collocabilità. L’apprendimento autoguidato è stato valorizzato 

maggiormente nella sua parte delle microsequenze, soprattutto grazie alla bravura del 

formatore che le presentava, in quanto fonte di nuove informazioni e spazio per una messa in 

discussione maggiore circa risorse e limiti. Il percorso lavorativo è stato ritenuto quasi una 

“valvola di sfogo” per due degli intervistati, che, in passato, avevano già lavorato in ambiti simili, 

quale la falegnameria.  

                                                        
59 Sostengono il reinserimento lavorativo attraverso, ad esempio, la promozione delle competenze trasversali. 

Questa opportunità non viene colta immediatamente, come è ad esempio la creazione di un CV adatto nel coaching 

di candidatura, ma attraverso la riflessione circa una (auto)valutazione del percorso e di un’eventuale crescita 

personale. 
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Per ciò che concerne la promozione delle competenze trasversali, Prospettive Cii non imposta 

le sue prestazioni in modo tale da favorire una soft skills piuttosto che un'altra. Inoltre, risulta 

utopico pensare che il partecipante possa mettersi in discussione, individuare la modalità con 

cui farlo e acquisire nuove competenze trasversali unicamente all’interno di tre mesi di 

partecipazione. Ciò però non vuole escludere la possibilità che possa essere possibile 

quantomeno iniziare un percorso simile. Per queste ragioni, in qualsiasi momento, il 

collaboratore andragogico, attraverso il sostegno continuo, concorre nel creare l’opportunità per 

il partecipante di fare della partecipazione alla misura un percorso di cambiamento personale. 

Le competenze maggiormente sollecitate all’interno della misura, sono quelle relazionali, ossia 

l’ascolto, la presenza, la negoziazione e l’autenticità; mentre di quelle gestionali, emerge la 

gestione dei conflitti come principale soft skills sollecitata. Le testimonianze riferiscono che il 

coaching individuale, nella forma dei colloqui, è lo strumento che ha favorito più di tutti lo 

sviluppo60 di tali competenze. In particolar modo gli spazi di conoscenza reciproca, riflessione, 

condivisione di situazioni e di obbiettivi da porre sul piano d’azione personale fra partecipante e 

coach, hanno rappresentato la forza motrice per effettuare un percorso di cambiamento 

personale.  

10.2. Limiti riscontrati, risorse ed eventuali approfondimenti 

Il presente lavoro di tesi ha permesso di fare un confronto approfondito fra il quadro teorico su 

cui poggia l’operato di Prospettive Cii nel contesto dei provvedimenti inerenti al mercato del 

lavoro e l’esperienza che hanno fatto otto persone che hanno partecipato al PML tra marzo e 

luglio. Gli elementi emersi possono essere di interesse generale e permettono di catturare 

l’attenzione di chi opera nel settore del reinserimento lavorativo. È tuttavia necessario 

sottolineare alcune criticità e limiti riscontrati nella progettazione e realizzazione di questo 

lavoro.  

Il campione degli intervistati, per quanto eterogeneo61, rappresenta una piccola parte del 

numero totale di partecipanti inseriti in Prospettive Cii62. Il numero relativamente ridotto del 

campione è stato deciso per effettuare un’indagine qualitativa e approfondita, ricavando così il 

massimo di informazioni dai singoli soggetti. Aver lavorato con pochi soggetti, ma in profondità, 

ha fatto sì che i partecipanti intervistati raccontassero il proprio vissuto su una base comune: 

stesse prestazioni e stesso microteam. Per l’eventualità di maggior approfondimento del tema, 

un numero maggiore di partecipanti intervistati avrebbe valorizzato e ancor di più le diverse 

esperienze raccolte, permettendo di effettuare un lavoro più ampio in grado di valutare le 

diverse variabili in gioco (quanta influenza ha l’atteggiamento del coach nei confronti dei 

coachee, et.). Gli strumenti di indagine utilizzati sono le interviste e i diari di bordo costituiti dalle 

continue verbalizzazioni effettuate dei percorsi osservati. La presenza della stagiaire-coach, 

nell’intero percorso e nei momenti di raccolta dei dati, può aver influenzato la testimonianza 

espressa dai partecipanti, in quanto, molto banalmente, sapevano che la stessa avrebbe 

contribuito a realizzare il loro rapporto finale d’attività e quindi, in un qualche modo, avrebbero 

                                                        
60 Quando parlo di sviluppo lo intendo secondo un principio di inizio di tale processo. È presumibile pensare che in 

soli tre mesi di partecipazione, per alcuni casi anche meno, è poco probabile sviluppare totalmente una competenza 

trasversale per ritenerla acquisita. 
61 Diverse età anagrafica, esperienze formative e professionali 
62 Giornalmente, la misura di Prospettive Cii, è strutturata e pensata per avere un numero di 41 persone-partecipanti; 

questo in entrambe le sedi. 
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potuto pregiudicare l’esito del loro percorso. Le interviste effettuate all’ufficio delle misure attive 

e all’ufficio regionale di collocamento hanno completato il quadro contestuale in cui si è 

realizzata l’indagine; anche in questo caso, la presenza di un’operatrice sociale in formazione e 

l’auto-registrazione può aver scaturito un effetto distorsivo delle stesse (ad esempio, 

nell’attenzione assunta per non esporsi troppo circa problematiche inerenti alla LADI o PML).  

I racconti dei partecipanti hanno permesso di dare voce ad una nicchia di persone che possono 

parlare di un provvedimento al mercato del lavoro così come lo hanno vissuto, raccontando 

opinioni, sensazioni, risorse e limiti in maniera del tutto legittima. Questi hanno dato il via ad 

un’indagine in un contesto fitto, in cui se da un lato vi sono le istituzioni e organizzazioni che 

lavorano per applicare il quadro legislativo vigente, dall’altra vi sono le opinioni dei cittadini, 

corrette od errate, rispetto alla modalità con qui queste e le loro prescrizioni vengono applicate. 

Con maggiori risorse l’indagine si potrebbe estendere coinvolgendo coach e formatori di 

Prospettive Cii, ad esempio con un focus group, in modo da poter analizzare e comprendere, 

più nel dettaglio, la metodologia e pratica del coaching individuale e delle altre prestazioni volte 

a promuovere le competenze trasversali.  
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file:///C:/Users/Manor/Downloads/716-800_D_WEB-2013%20(1).pdf 

• Altre fonti presenti nello scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/varie/Rapporto_O-Lav_2008_VersFinale.pdf
https://www3.ti.ch/DFE/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-737832220538.pdf
http://www.aiti.ch/giovani/storia_industria.pdf
https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/storia-dei-rischi/disoccupazione/
file:///C:/Users/Manor/Downloads/716-800_D_WEB-2013%20(1).pdf
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A. Termini ricorrenti di utilizzo nella LADI63 

 

“Disoccupati: 

 

Persone registrate presso gli uffici regionali di collocamento, 

senza un impiego e immediatamente collocabili. È irrilevante 

sapere se esse percepiscono o meno un’indennità di 

disoccupazione 

 

I disoccupati registrati si distinguono in due categorie: 

 

✓ Disoccupati totali: cercano un impiego a tempo pieno 

(90% o più del tempo di lavoro usuale dell’azienda) 

 

✓ Disoccupati parziali: cercano un impiego a tempo 

parziale (meno del 90% del tempo di lavoro usuale 

dell’azienda). 

 

 

 

 

Persone in 

cerca di 

impiego non 

disoccupate 

 

 

 

Persone registrate presso gli uffici regionali di collocamento 

che, a differenza dei disoccupati, o non sono immediatamente 

collocabili, oppure hanno un lavoro.  

 

Rientrano in questa categoria coloro che: 

 

✓ Beneficiano di un guadagno intermedio: perone che 

svolgono un’attività lucrativa dipendente o indipendente 

percependo un reddito (guadagno intermedio) inferiore 

al guadagno assicurato e che quindi ricevono 

un’integrazione di reddito; 

✓ Partecipano ad una misura di occupazione (programmi 

d’occupazione temporanea, periodi di pratica 

professionale, o semestre di motivazione); 

✓ Partecipano ad una misura di formazione (corsi di 

riqualifica e perfezionamento, aziende di pratica 

commerciale o stages di formazione) 

✓ Non sono immediatamente collocabili: persone in 

seguito a malattia, servizio militare o per altre ragioni 

non sono immediatamente collocabili; 

✓ Altre persone in cerca di impiego non disoccupate: 

persone che beneficiano di misure speciali (ricevono 

assegni per il periodo di introduzione, sussidi per le 

spese di pendolare e di soggiornante settimanale, o 

prestazioni per il promovimento di un’attività lucrativa 

                                                        
63 Testo citato dalla prescrizione della legge in oggetto 
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indipendente); persone che sono nel periodo di disdetta; 

persone che svolgono un’attività a tempo parziale; altre 

categorie di persone. 

 

Persone in 

cerca di 

impiego 

Tutte le persone disoccupate e non disoccupate annunciate 

presso gli uffici regionali di collocamento che cercano un 

impiego.  

 

Il numero delle persone in cerca di impiego corrisponde alla 

somma tra il totale delle persone in cerca di impiego non 

disoccupate ed i disoccupati. (..). 

 

Tasso dei 

disoccupati 

iscritti 

Percentuale di disoccupati sul totale delle persone attive.  

 

Persone attive Persone di 15 anni e più occupate o che si dichiarano 

disoccupate, indipendentemente dal fatto che siano o meno 

iscritte presso un ufficio regionale di collocamento. Le persone 

attive costituiscono l’offerta di lavoro.  

  

Disoccupati di 

lunga durata 

Persone disoccupate da oltre 1 anno.”64 

 

                                                        
64 Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione dell’economia, Disoccupati iscritti presso gli uffici regionali di 

collocamento, Statistica SECO per il Ticino, mese di gennaio, 9 febbraio 2018. 
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B. Programmi di reinserimento (schema)65 

 

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono presenti a livello federale, e sono 

generalmente catalogati secondo le seguenti categorie66: 

• Provvedimenti di formazione  

(art. 60 cpv. 1 LADI) 

• i corsi collettivi e individuali  

• gli stage di formazione  

• le aziende di pratica commerciale 

• Provvedimenti di occupazione  

(art. 64a cpv. 1 LADI) 

• i programmi d’occupazione temporanea (POT) (art. 64a e 64b LADI)  

• i semestri motivazionali (SEMO) (art. 64a cpv. 1 lett. c LADI e art. 6 cpv. 1bis 

OADI) 

• il periodo di pratica professionale (PPP) (art. 64a cpv. 1 lett. b e 64b cpv. 2 

LADI; art. 6 cpv. 1ter e 97a OADI)  

• Provvedimenti speciali  

(art. 65-71d LADI; art. 90-95e OADI) 

• gli assegni per il periodo d'introduzione (art. 65 e 66 LADI)  

                                                        
65 Programmi d'inserimento - USSI (DSS) - Repubblica e Cantone Ticino; Socialità, D. (2018). Programmi 

d'inserimento - USSI (DSS) - Repubblica e Cantone Ticino. Www4.ti.ch. Disponibile su: 

https://www4.ti.ch/dss/dasf/ussi/cosa-facciamo/programmi-dinserimento/ Consultato il 20 aprile 2018. 
66 Confederazione svizzera, dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR, Provvedimenti 

inerenti al mercato del lavoro, edizione 2013, Consultato il 20 maggio 2018. 
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• gli assegni di formazione (AFO) (art. 66a e 66c LADI)  

• i sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante (SPSS) (art. 

68-70 LADI)  

• il sostegno a un’attività lucrativa indipendente (art. 71a, 71b e 71d LADI)  
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C. Intervista all’ufficio delle misure attive 

04 maggio 201867 

1. Nascita dell’ufficio 

“Negli anni ’90 sono stati registrati alti tassi di disoccupazione su tutto il territorio svizzero, 

questo ha determinato un incremento del debito pubblico che, a sua volta, ha spinto la 

confederazione a revisionare la legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione 

obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI). In modo precedente 

alla revisione del 23 giugno 1995, con applicazione nel 1996, a livello istituzionale vi erano 

consorzi, aggregazioni di comuni, che si occupavano del controllo della prova degli sforzi 

intrapresi della persona in disoccupazione con conseguente versamento delle indennità da 

parte delle casse di disoccupazione. Da questo tipo di procedura, si passa ad una politica che 

incrementa l’attivazione delle persone beneficiarie, riducendo il più possibile la cronicità di 

quelle che si trovano in uno stato di disoccupazione. Si istituiscono gli uffici regionali di 

collocamento (URC) e l’ufficio delle misure attive (UMA). Questo cambiamento permette di 

professionalizzare il servizio pubblico di collocamento, e fissa delle basi legislative per 

l’introduzione di una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Infatti, se da un lato la 

durata del diritto delle indennità di disoccupazione si estende sensibilmente, per contro si 

inseriscono alcune prescrizioni di comportamento più rigide per i beneficiari di indennità 

(occupazione adeguata68, partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro)”. 

2. Organizzazione  

“L’ufficio delle misure attive (UMA) è all’interno del dipartimento delle finanze e dell’economia 

(DEF), nella divisione dell’economia e all’interno della sezione del lavoro. “ 

3. Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) 

Come è avvenuta la costituzione dei PML? 

“Generalmente i PML sono stati introdotti per permettere ai cittadini disoccupati di avere degli 

strumenti utili e favorevoli ad un sostegno al collocamento. Inizialmente i provvedimenti erano 

principalmente dei corsi di lunga durata che permettevano alle persone in uno stato di 

disoccupazione di acquisire nuove competenze, queste potevano essere molto specifiche come 

ad esempio inerenti al mondo commerciale o industriale, oppure anche linguistiche. Questi corsi 

sono stati costituiti, su richiesta dell’ufficio delle misure attive, da parte di organizzatori che 

hanno saputo presentare un progetto interessante garantendo una logica di statuto uguale a 

quella della LADI: permettere alle persone inoccupate un reinserimento nel mercato del lavoro 

rapido e duraturo. 

La convenzione stipulata fra la Segreteria di stato dell’Economia e i cantoni, che ha una durata 

di 4 anni, esplica una grande revisione e nuove configurazioni dei corsi utili al collocamento 

realizzati fino ad ora. In principio cardine, da quel momento in poi, è ridurre fortemente le 

persone che rimangono in uno stato di disoccupazione per lunga durata. Il focus sulla possibilità 

                                                        
67 L’intervistato preferisce rimanere in anonimato. 
68P, B. (2018). RS 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione 

e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI). Disponibile su: Admin.ch, 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19820159/index.html; Capitolo 2, Art. 16. Consultato il 04 maggio 

2918. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19820159/index.html
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di acquisire competenze attraverso formazioni di lunga durata per le persone in disoccupazione 

passa in secondo piano. Il concetto di occupazione duratura, nell’art. 1 della legge di 

riferimento, perde di importanza di fronte alla necessità che in reinserimento sia rapido. 

I PML presenti sul territorio cantonale sono stati ideologicamente costituiti dalla 

Confederazione, sottoscrivendo anche gli obbiettivi che ogni misura vuole perseguire, ad 

esempio: 

- il Semestre Motivazionale (SEMO) è una misura per giovani adulti dal 18 ai 25 anni che hanno 

non sono ancora riusciti a concludere una formazione di primo livello. Dura generalmente 6 

mesi. 

- i Programmi d’occupazione temporanea (POT) sono delle misure che permettono alla persona 

in disoccupazione, solitamente di lunga durata, di riacquisire un certo ritmo e un’occupazione 

nelle giornate. Un sotto obbiettivo, non esplicitato, è la possibilità, da parte del cantone, di 

mettere alla prova la persona beneficiaria di LADI o prestazioni assistenziali, nel caso in cui, ad 

esempio, ci siano dubbi che questa lavori a nero.  

Di questi provvedimenti ve ne sono 11 di varia natura, che sono suddivisi in due categorie, la 

prima comprende tutto ciò che riguarda la formazione (corsi di formazione, alcuni sussidi) e la 

seconda riguarda l’occupazione.  

La realizzazione di questi a livello cantonale è di responsabilità del cantone stesso, più 

precisamente del Dipartimento delle finanze e dell’economia, quindi dell’Ufficio delle Misure 

Attive, che si occupa del valutare le proposte fatte da diversi organizzatori (possono essere 

fondazioni oppure associazioni no-profit). Inoltre, una volta che danno mandato ad un 

organizzatore si occupano anche di finanziarlo e di verificare che gli obbiettivi concordati nel 

progetto vengano perseguiti”. 

“I finanziamenti vengono concessi a quegli organizzatori che sono in grado di proporre un 

progetto soddisfacente dal punto di vista delle possibilità offerte alle persone in disoccupazione, 

ma anche dal punto di vista finanziario”. 

4. Collaborazioni interne / esterne 

Quali sono le maggiori collaborazioni che avete con altri uffici / organi? 

“Ve ne sono molteplici. A livello intraistituzionale collaboriamo molto fra di noi colleghi, in quanto 

ognuno di noi è responsabile di alcuni PML. Inoltre, come lo schema sopradescritto esplica, sia 

il nostro ufficio, che gli uffici regionali di collocamento che l’ufficio giuridico, sono sotto la stessa 

sezione, quella del lavoro. Non da meno, dal momento che questo tema è spesse volte molto 

discusso, possiamo ricevere segnalazioni da varie fonti, rispetto a problematiche riscontrata: 

dalle associazioni di categoria, da cittadini beneficiari e/o rappresentativi. Con questi ultimi 

possiamo realizzare degli audit.  

Almeno una volta all’anno svolgiamo una riunione, in cui partecipano anche i rappresentati delle 

diverse istituzioni; queste ci permettono di valutare ed individuare possibili problematiche”. 
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 D. Intervista all’ufficio regionale di collocamento di Locarno 

Con la Signora Mozzini Mirella, capoufficio, 20 luglio 2018 

1. Storia dell’ufficio 

Come è nato e per via di quali necessità? 

“Intorno gli anni ’70 e ’90 si presentano alcuni eventi politici ed economici che causano 

fenomeni di disoccupazione. Si trattava di una sorta di esportazione della disoccupazione intesa 

come assenza di lavoro, in quanto in quegli anni le persone, non avendo un’assicurazione che 

intervenisse a compensare la lacuna di reddito, ritornavano nei paesi di origine per essere 

supportati dalla famiglia. Seppur prima era di responsabilità dei lavoratori, nel 1977 viene 

introdotto l’obbligo di affiliazione alla LADI69, ossia alla Legge federale sull’assicurazione 

obbligatoria contro la disoccupazione e le indennità per insolvenza. I lavoratori disoccupati 

quindi, costretti a rimanere sul territorio, vengono supportati nel trovare un altro impiego 

lavorativo. Prima dell’entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, 

erano i comuni gli organi di esecuzione, ossia i consorzi comunali che si occupavano di 

sostenere finanziariamente le persone in uno stato di disoccupazione. Negli anni, la SECO ha 

ordinato una ristrutturazione di questi organi, non più di gestione comunale ma cantonale, 

dando il via alla costituzione degli URC quali uffici in grado di sostenere ed accompagnare il 

reinserimento nel mercato del lavoro. Le iscrizioni agli uffici diventano quindi più strutturate, la 

raccolta dei dati in questo senso migliora molto, permettendo al cantone di monitorare il 

fenomeno a livello territoriale. Se precedentemente lo stato di disoccupazione e quindi 

l’iscrizione all’ufficio regionale di collocamento, rappresentava per i lavoratori una grande 

vergogna; man mano l’evento è diventato “socialmente più accettato”. 

2. Organizzazione  

Ufficio delle misure attive (UMA) 

(sotto il dipartimento delle finanze e dell’economia, divisione dell’economia, sezione del 

lavoro) 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                        
69 Il processo di revisione termina nel 1982 con l’entrata in vigore della LADI. 

https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/storia-dei-rischi/disoccupazione/ 
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Quali figure professionali vi lavorano? 

“Per avere l’accesso ad un impiego nell’ufficio regionale di collocamento, come consulente, vi è 

una formazione apposita: brevetto federale di “Consulente del personale” o il titolo di 

“Specialista in gestione del personale” o “Specialista in risorse umane””. 

3. Relazione con le persone in uno stato di inoccupazione 

Secondo quali criteri vengono assegnate le persone ai diversi consulenti? E quanto è il numero 

raggiunto di persone per consulente? 

“Ogni consulente può contare fino anche un numero di circa 160-180 beneficiari di prestazioni 

LADI, di più nei momenti di alta disoccupazione. Tra questi vi sono anche persone che sono al 

beneficio di prestazioni assistenziali. È rilevante sottolineare che numero di PCI assegnate 

dipende molto dai movimenti del mercato del lavoro; ad esempio tra agosto e settembre 

aumentano le persone beneficiare di indennità disoccupazione in quanto – in particolare nel 

locarnese - i contratti stagionali terminano. Di conseguenza, a dipendenza della fluttuazione 

degli iscritti, la mole di utenti può variare notevolmente, limitando il tempo che il consulente può 

dedicare ad ogni persona. Quest’ultima ha diritto ad un colloquio iniziale, di conoscenza fra PCI 

e consulente personale URC, e un colloquio di proseguimento programmato almeno una volta 

al mese. Ovviamente il sostegno e l’accompagnamento da parte del CP URC non si limita al 

primo colloquio: ogni caso è specifico e deve essere sostenuto in ogni sfumatura (inoltrare un 

annuncio di lavoro se adatto al profilo della persona, colloqui continui, almeno una volta al mese 

con ogni PCI, etc.).  

L’équipe è sovente sollecitata anche alla formazione continua; purtroppo non sempre le risorse 

lo permettono. 

Il background formativo di ogni consulente, per quanto concerne l’URC di Locarno, è vario. 

Questo ha sempre permesso all’équipe di godere di risorse diverse (da grandi competenze nel 

settore dell’informatica a quello turistico, etc). Inoltre, è stata possibilità per far sì che ogni PCI 

avesse, e abbia tutt’ora, un CP URC competente circa il settore di ricerca interessato: ad 

esempio chi era impiegato nella ristorazione era ed è tutt’ora affiliato ad un consulente che ha 

molte conoscenze se non un background in questo settore. Così facendo, i consulenti sono in 

grado di svolgere il proprio lavoro con una conoscenza specifica del mercato del lavoro 

settoriale”. 

Viene utilizzato un approccio metodologico specifico?  

“La funzione del consulente sta nella consulenza, collocamento e controllo. Nella formazione 

prima citata si punta molto sulle tecniche di comunicazione; è bene e ci si aspetta che un 

consulente le conosca e le applichi. Ovviamente vi sono persone che ne sono maggiormente 

predisposte. Inoltre, si punta molto sulle soft skills come competenze utili per un atteggiamento 

efficacie e positivo. Ad esempio: capacità metodologica da applicare al proprio lavoro, 

adattabilità alle diverse situazioni che si presentano sul lavoro, sia circa le PCI che circa il 

sistema operativo”.  

Obbiettivi 

In quale modo e misura viene valutato il lavoro svolto dagli uffici regionali di collocamento? 

“La SECO ha posto i 4 indicatori di valutazione: quanti giorni in media beneficiano delle 

indennità le persone affiliate al collocamento o all’URC regionale, il tasso di disoccupazione di 
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lunga durata, quante persone invece giungono alla fine del diritto (ossia quando gli scadono le 

indennità di disoccupazione) e quale è il numero delle reinscrizioni. La valutazione viene fatta 

sia all’URC, al consulente e per il cantone. Anche gli URC, come per i PML, sono valutati in 

base all’indice di collocamento. Il cappello sotto questi uffici lavorano è quello della LADI: 

favorire un reinserimento nel mercato del lavoro rapido e duraturo”. 

Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 

“L’importanza di iscrivere una persona ad una misura sta anche nel poterla monitorare per 

individuare risorse e limiti presenti per il reinserimento lavorativo. Molto banalmente, anche se il 

consulente è molto professionale ed efficacie in quello che fa, questo incontra la persona 

solamente un’oretta al mese, e non ha davvero l’opportunità di osservarla nei suoi 

comportamenti quotidiani. Cosa invece fattibile all’interno di un PML, soprattutto dal momento 

che vi sono prestazioni come il percorso lavorativo che spingono ad una valutazione della 

capacità di adattamento della PCI. Per questo motivo diamo molta importanza al rapporto finale 

di attività che, ad esempio, ci manda il coach di Prospettive Cii quando la PCI termina la 

partecipazione. Su quel rapporto, soprattutto per i motivi sopradescritti, bisogna che emergano 

le criticità e le risorse reali della persona: riferire molte competenze come “buone” non permette 

al CP URC di comprendere al meglio il profilo della PCI, soprattutto circa risorse e criticità”. 

Collaborazioni interne / esterne 

Quali sono le maggiori collaborazioni che avete con altri uffici / organi? 

“Abbiamo continue collaborazioni con i collaboratori dei PML, più precisamente con chi 

dell’UMA se ne occupa (vi sono dei diretti responsabili). Inoltre, con l’ufficio giuridico, con l’AI e 

l’USSI. Non da meno, possiamo attivare i vari servizi presenti sul territorio per le diverse 

esigenze della persona beneficiaria (supporto piscologico, servizio sociale, etc.)”. 

Quali sono le pressioni subite? 

“Quelle interne sono corrisposte dagli indicatori appena citati, ossia dagli obbiettivi che ci 

vengono chiesti come URC e come consulente. Inoltre, vi sono molte pressioni esterne circa il 

quadro economico e sociale, e l’opinione pubblica. Sarebbe interessante approfondire il 

dibattito, ma, nell’esprimersi, gli URC devono rispettare la protezione dei dati”. 
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E. Rapporto finale d’attività di Prospettive Cii 

Il formulario dev’essere compilato al termine del provvedimento dalla persona responsabile, sottoscritto 

dal partecipante ed inviato al consulente del personale URC. 

 

Organizzatore 

Nome e misura: Prospettive Cii, Fondazione SAG 

Persona responsabile: Sig. C. M.  Telefono/E-

mail 

XX 

 

Partecipante 

Cognome e nome XX 

Indirizzo completo: XX, 6500 Bellinzona 

No. AVS: 756.XX Data di nascita       

Consulente del personale: XX Ufficio regionale di 

collocamento: 

Bellinzona 

 

Partecipazione al provvedimento 

Grado d'occupazione: 100% Giorni e orari di presenza 

individuali: 

28.05.2018 – 27.08.2018 Lu–Ve 08:45–12:00 / 13:00–

16:15 

Numero di giorni di 

partecipazione 

effettiva in misura: 

      

 

Totale dei giorni di assenza: 

 

      

 

N° giorni per tipo di assenza 

 

A =Malattia, maternità       E =Assenze ingiustificate (non pagate)       

B =Infortunio       F =Giorni di vacanza (solo se già 

maturati) 

      

C =Servizio militare, protezione 

civile 

      G =Guadagno intermedio durante la 

misura 

      

D =Altre assenze giustificate        
 

 

 

Situazione iniziale e obiettivi 

 

 

1. Quali sono gli obiettivi fissati dal consulente del personale responsabile?  

      

 

2. Quali sono gli obiettivi fissati nel PML?  

      

 

3. Quali obiettivi sono stati raggiunti?  

      

 

4. Per quali motivi certi obiettivi non sono stati raggiunti? 
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Verifica delle competenze del partecipante 

 

Competenze personali (profilo personale) 
Molto 

buone 
Buone 

Sufficient

i 

Insufficien

ti 

Impegno, motivazione ☐ ☐ ☐ ☐ 

Iniziativa personale ☐ ☐ ☐ ☐ 

Affidabilità ☐ ☐ ☐ ☐ 

Autonomia ☐ ☐ ☐ ☐ 

Flessibilità ☐ ☐ ☐ ☐ 

Puntualità  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Determinazione ☐ ☐ ☐ ☐ 

Modo di presentarsi ☐ ☐ ☐ ☐ 

Osservazioni (motivare nel caso di valutazione sufficiente o insufficiente): 

      

 

Competenze sociali (capacità di agire in funzione della 

situazione nei rapporti interpersonali) 

Molto 

buone 
Buone 

Sufficient

i 

Insufficien

ti 

Capacità di comunicazione ☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacità di comprensione ☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacità di lavorare in gruppo ☐ ☐ ☐ ☐ 

Senso critico ☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacità di gestire un conflitto ☐ ☐ ☐ ☐ 

Osservazioni (motivare nel caso di valutazione sufficiente o insufficiente): 

      

 

Competenze metodologiche (approccio e padronanza nel 

gestire i compiti e i problemi) 

Molto 

buone 
Buone 

Sufficient

i 

Insufficien

ti 

Ritmo di lavoro ☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacità di apprendimento ☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacità di risoluzione dei problemi ☐ ☐ ☐ ☐ 

Organizzazione del lavoro e ordine ☐ ☐ ☐ ☐ 

Cura e precisione ☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacità di riflessione in generale ☐ ☐ ☐ ☐ 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 

Osservazioni (motivare nel caso di valutazione sufficiente o insufficiente): 

      

 

Competenze professionali specifiche (in base al PML 

frequentato) 

Molto 

buone 
Buone 

Sufficient

i 

Insufficien

ti 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 



 

 

Progetto tesi Bachelor Lavoro Sociale – Assistente Sociale 

51 
 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 

      ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stage in azienda (se previsto dal PML) Sì ☐  No ☐ 

Numero di stage effettuati e loro durata (giorni). Se nessuno stage, motivi: 

      

Eventuali stage rifiutati o interrotti, motivi: 

      

Settori professionali praticati durante lo stage: 

      

Idoneità alle professioni praticate (riscontro sullo stage): 

      

 

 

 

Competenze TIC  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione: conoscenze PC, utilizzo dei portali di ricerca impiego 

e motori di ricerca, profiling, padronanza delle risorse internet per ottenere informazioni e postulare 

candidature (networking); conoscenze dello smartphone, dello scanner, dei sistemi di pagamento, dei 

distributori automatici (poste, treni, ecc.).  

Osservazioni (motivazione necessaria): 

      

 

 

Valutazione dell’attività di ricerca impiego e sostegno al collocamento 

 

Sostegno al collocamento - attività di ricerca d’impiego Sì No 

È stato allestito il dossier completo di candidatura? ☐ ☐ 

Osservazioni: (se no motivazione necessaria) 

      

Settori nei quali si svolge la ricerca / professioni ricercate: 

      

 Buone Sufficienti Insufficienti 

Conoscenza del mercato del lavoro nei settori ricercati ☐ ☐ ☐ 

Valutazione realistica delle opportunità professionali ☐ ☐ ☐ 

Capacità di interpretare / capire correttamente le offerte d’impiego / il 

profilo cercato 
☐ ☐ ☐ 

Capacità di presentarsi ☐ ☐ ☐ 

Canali usati per la ricerca di impiego: 

Annunci su quotidiani o riviste ☐ 

Annunci su siti web specializzati o aziendali ☐ 

Concorsi Foglio Ufficiale ☐ 

Personalmente ☐ 

Contatto telefonico ☐ 

Rete di conoscenze personali e professionali ☐ 

Lettere di autocandidature cartacee ☐ 

Autocandidatura online (siti, e-mail) ☐ 

URC ☐ 
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Agenzie di collocamento ☐ 

 Buone Sufficienti Insufficienti 

Capacità di usare i canali adeguati per cercare lavoro ☐ ☐ ☐ 

Colloqui di lavoro sostenuti dalla PCI durante la partecipazione del Corso  

La PCI ha sostenuto dei colloqui di lavoro durante la partecipazione al Corso? 
Sì 

☐  

No 

☐  

Se sì, quanti?       

Presso quali datori di lavoro e quando? 

 

Azienda Data colloquio  

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

  

Valutazione complessiva della capacità di ricerca d’impiego 

(autonomia, conoscenza del territorio, utilizzo contatti personali, ecc.) 

Buone 

☐ 

Sufficienti 

☐ 

Insufficienti 

☐ 

Osservazioni: (motivazione necessaria se sufficienti o insufficienti) 

      

 

 

 

Situazione della persona in cerca d’impiego al termine della misura 

Nel periodo in cui la PCI ha partecipato al Corso, al più tardi entro la 

conclusione/interruzione della misura, è stata assunta da un’azienda? 

Sì 

☐  

No 

☐  

Se sì, presso quale datore di lavoro, a partire da quanto, e con quale forma contrattuale? 

 

Azienda (ragione sociale):       

Dal:       

Contratto a tempo indeterminato ☐ 

Contratto a tempo determinato ☐ 

Assunzione ad ore o su chiamata ☐ 

 

 

 

Osservazioni:  

(osservazioni in generale sulla situazione dopo la partecipazione alla misura) 
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Luogo e data:       

 

L'organizzatore: 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Il partecipante:  

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Allegati all’attenzione del consulente del personale 

Dossier di candidatura (se non è già stato consegnato) 
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F. Pianificazione settimanale delle prestazioni di Prospettive Cii 
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G. Organigramma di Prospettive Cii 
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H. Piano d’azione personale 

Nome e cognome:  Jane G. 

Obiettivi ricerca impiego:  12 RL mensili: estetista, venditrice, impiegata di   

 commercio 

Coach di riferimento:  Valentina Mena 

Inizio e fine POT:   dal 26.03. al 25.06. 

 

Azione Entro il Chi ok 

 

1° colloquio di conoscenza con il coach 

 

 

 

30.03. 

 

 

 
□ 

 

 

Revisione del Curriculum Vitae in entrata 

 

 

 

06.04. 

 
 

 
□ 

 

 

Creazione di un modello di lettera di candidatura di base 

 

 

 

 

06.04. 

 

 □ 

 

 

Consegna al coach dei certificati di lavoro esistenti 

 

 

03.04. 

 

 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □ 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
□ 
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I. Schema della didattica della possibilizzazione realizzata da Andrea 

Pronzini 
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L. Maggiori soft skills citate da Andrea Pronzini, su riferimento di Ruth 

Meyer70 

“Capacità di riflessione: in un processo lavorativo, di sviluppo o di apprendimento è sempre 

necessario considerare e osservare in modo critico i propri valori, il proprio contributo e le 

proprie possibilità. 

Chiarire il bisogno di sviluppo: saper far questo significa sapere cosa già si sa e cosa ancora 

manca per far fronte alle richieste dal proprio ruolo e del mercato del lavoro. 

Pianificare lo sviluppo: considerato che sviluppo ed apprendimento si verificano in un 

contesto sociale, la pianificazione e lo sviluppo devono considerare anche lo scambio con gli 

altri – accanto al pensiero strategico e al fissare degli obiettivi. 

Presentare: una buona presentazione è strutturata, vivace, fatta in modo efficace e visualizzata 

in modo corretto. 

Capire la comunicazione: in un dialogo significa accertarsi che la situazione sia chiara e 

definita per entrambi, possibilmente nello stesso modo; significa riconoscere il proprio 

contribuito per eventuali incomprensioni e agire in modo autocritico. Significa anche essere in 

grado di interrompere un colloquio nel caso in cui esso porta in un vicolo cieco e a riprenderlo in 

un momento più adeguato. 

Sostenere dialoghi: rallentare se necessario, creare spazio, tematizzare, evitare classificazioni 

e valutazioni, rispettare l’interlocutore. 

Far fronte insieme ad un compito: per far fronte insieme ad un compito è necessario che tutti 

vogliano lo stesso e sappiano assumere in modo flessibile i diversi ruoli.” 

                                                        
70 Nella relazione stessa Andrea Pronzini rimanda al testo di Ruth Meyer tramite il seguente link:  
http://arbowis.ch/images/downloads/material-zum-buch-soft-skills-foerdern/Ueberblick.pdf 
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M. Scheda ed esempio di microsequenza nell’AAG 

 

• Spostati negli spazi di Prospettive e chiedi a compagni, formatori, coach e altri 

collaboratori il loro parere su cosa fare: 

prima di presentarsi ad un 

colloquio 

dopo aver svolto un 

colloquio 

durante un colloquio 

 

Con le annotazioni, confrontati con il formatore e chiedi una copia della 
scheda completa. 
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N. Esempio di attivazione nei momenti di ricerche di lavoro (RL) 

Introduzione:  Il gruppo, a seconda del numero delle presenze, viene suddiviso in 

sottogruppi. Circa 3/4 persone per sottogruppo. L’attivazione viene 

fatta seguendo il gioco “nomi, cose e città”, ossia scegliendo 

casualmente una lettera dell’alfabeto che servirà a pensare ad un 

settore, una professione e una ditta di una categoria professionale 

vasta. Queste ultime sono scelte, a grandi linee, a seconda dai 

profili delle persone presenti. 

Pianificazione: Ogni sottogruppo dispone di un flipchart o metaplan in cui vi sono 

scritti (su foglio) le seguenti categorie secondo il seguente formato: 

LOGISTICA 

Settore Professione Ditta 

… … … 

…. … … 

 

Realizzazione:  Scelta casualmente la lettera, ogni sottogruppo ha a disposizione 

del tempo per ricercare sul territorio quali siano, nella categoria 

LOGISTICA, un settore, una professione e una ditta presenti. 

 Ad esempio: lettera A 

LOGISTICA 

Settore Professione Ditta 

-  Autista Ambrofood 

…. … … 

 

È presumibile pensare che non si troveranno dei vocaboli per tutte le categorie.  

Inoltre, non necessariamente vi deve essere una conseguenza logica fra settore, 

professione e ditta.  

Ad esempio: lettera B 

LOGISTICA 

Settore Professione Ditta 

Botanica - Bofrost 

…. … … 

 

Il tempo a disposizione per ogni lettera è dato dall’annuncio STOP da parte di uno dei 

sottogruppi, ossia quando si sono trovati almeno un vocabolo per categoria.  

Scopo:  Generalmente si fa fatica ad ipotizzare un possibile impiego 

all’interno di una categoria professionale che non opera nel 

contesto ricercato. Ad esempio, che un’ausiliaria di pulizie può 

ricercare impiego all’interno di una palestra. 
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Eventuale:  Al termine dell’attivazione, ognuno, nel suo settore di ricerca 

impiego, sceglie due o tre ricerche di impiego da realizzare per il 

tempo di RL a disposizione. 
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O Interviste ai partecipanti di Prospettive Cii 

O.1. Introduzione 

Prima ancora di passare alla lettura delle interviste fatte ai partecipanti di Prospettive Cii, è 

bene sottolineare la modalità, il setting e i tempi con cui sono state effettuate.  

Per ciò che concerne le modalità e il setting, ogni intervista è stata realizzata in apposite sale 

colloqui presenti ed utilizzate dai collaboratori di Prospettive Cii. Pertanto, è sempre stata 

garantita, anche per mezzo di una richiesta scritta e firmata (da parte mia e del partecipante), 

totale privacy e sensibilità nel trattamento dei dati raccolti. Inoltre, dal momento che sono state 

realizzate interviste semi-strutturate, la struttura delle stesse è generalmente simile, ma 

possono cambiare i contenuti trattati.  

Per ciò che riguarda invece le tempistiche con cui sono state fatte le interviste; quella iniziale 

comprende dati che ho potuto raccogliere con il primo colloquio di conoscenza previsto fra 

coach e partecipante (entro le prime due settimane dall’inizio della misura) e un’intervista 

apposita con domande più specifiche circa il progetto di tesi effettuata entro la terza settimana 

di inizio della partecipazione. Questi limiti sono stati posti per permettere di esporre l’idea 

iniziale del partecipante, senza che questa sia influenzata da una già totale introduzione nel 

contesto di Prospettive Cii. Quella finale invece, è stata realizzata con massimo una settimana 

di anticipo al termine della partecipazione. 
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O.2. Partecipante Giovanna G. 

INTERVISTA INIZIALE 

1. Generalità? (Sesso, anni) 

“Femmina, 30 anni”. 

2. Informazioni circa la formazione e le esperienze professionali. 

Giovanna G. nasce nel Sud Italia. Nei primi anni di vista la sua famiglia decide di trasferirsi in 

svizzera interna, più precisamente nel Canton Berna. Lei frequenta le scuole elementari in 

quest’ultima; terminate si trasferiscono nuovamente in Italia in cui svolge le scuole medie 

superiori. Vi è un altro spostamento della famiglia, ultimo per lei, dal Sud Italia in Ticino, in cui 

Giovanna frequenta la CPC di Locarno, acquisendo un certificato federale di formazione pratica 

(CPF) come venditrice, ad oggi chiamato assistente di commercio al dettaglio. All’inizio della 

sua carriera fa un’esperienza nel settore della vendita, ma poi si impiega in diverse aziende 

come operaia. Nelle imprese svolge generalmente gli stessi lavori, mi racconta che per molte 

ore giornaliere, 9 o 10, si occupa del montaggio di piccoli componenti. Per alcune esperienze 

non mi sa nemmeno dire quale fosse, al termine della catena di produzione, il prodotto finito. 

Questo ambiente di lavoro, vissuto come svalorizzante e stressante, la porta alla anoressia e 

alla depressione. “Sono arrivata a pesare 40 chili”. Termina l’ultimo rapporto lavorativo in 

fabbrica, richiedendo uno specifico aiuto esterno: “uno psichiatra”. Riferisce di aver subito del 

mobbing da parte dei superiori, senza che, però, fosse confermato dagli enti specializzati. Inizia 

una formazione come estetista, acquisendo diversi certificati che però, a sua detta, “sono poco 

valorizzati nella realtà cantonale”. Non trova lavoro in questo settore, quindi nonostante 

l’esperienza vissuta come traumatica, decide di impiegarsi per l’ennesima volta in una ditta, in 

cui viene assunto con il ruolo di operaia di linea. Questa ultima esperienza è positiva; il rapporto 

lavorativo è a durata determinata. Nel frattempo, si sposa e diventa madre di un bambino che 

oggi ha 9 mesi. 

Giovanna è una ragazza di bella presenza, molto curata nell’aspetto fisico. Ha una buona 

comunicazione, iniziativa e attitudine nel saper mettere le persone a proprio agio.  

3. Da quanto tempo sei in uno stato di inoccupazione lavorativa? 

“Nel marzo 2018 sono entrata in disoccupazione”. 

4. Percepisci un’indennità di disoccupazione 

“Sì”. 

5. Quando hai iniziato il corso di sostegno al collocamento intensivo plus 

“Ho iniziato il corso il 26 marzo 2018”. 

6. Verso quali settori lavorativi sei orientata/o? 
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“Principalmente vorrei trovare un impiego nel settore della vendita. In quello dell’estetismo mi 

piacerebbe ma il diploma e i certificati di lavoro che possiedo provengono dalla frequentazione 

di una scuola cantonale, non riconosciuta a livello federale. Spesse volte quando ricerco lavoro 

mi dicono che il mio diploma non vale nulla. Ho impegni famigliari, quindi al momento sono 

disponibile ad accettare qualsiasi lavoro mi permetta di conciliare vita lavorativa e vita 

professionale. Ho un grado di occupazione del 50%. Le necessità economiche mi spingono ad 

impiegarmi anche come cameriera, operaia, cameriera ai piani, donna di pulizia”. 

7. Generalmente, quale metodo utilizzi per trovare lavoro (di persona, online, etc.)? 

“Non ho competenze informatiche tali da permettermi piena autonomia nella ricerca di un 

impiego. Solitamente mi faccio aiutare da mio marito nel rispondere agli annunci. Generalmente 

mi presento di persona”. 

8. Al momento attuale hai un’occupazione lavorativa? 

“No”. 

9. Quali sono le tue aspettative rispetto al percorso in Prospettive Ci? 

“Sicuramente potrò migliorare il mio dossier di candidatura, quindi fare un Curriculum Vitae 

adeguato e delle efficaci lettere di presentazione. I microtemi che vengono trattati nel AAG sono 

molto interessanti, mi permettono di riflettere su alcuni aspetti poco visibili e consapevoli ma 

molto rilevanti. Inoltre, vorrei, concretamente, riuscire a non agitarmi mentre parlo. Infatti, tengo 

a fare confusione tra tutte le cose che voglio dire, senza dare un ordine logico a quello che dico. 

Almeno, questa è la percezione che ho di me mentre parlo. 

Poi, molto banalmente, a me piace molto stare in compagnia delle persone, quindi spero di 

trovare delle persone con cui instaurare buoni rapporti amicali”. 

10. Conosci cosa sono le soft skills? 

“No”. 

11. Scegli da 1 a 5 soft skills, dal documento, che senti lacunose e su cui ti aspetti di 

poter lavorare durante il corso di Prospettive Cii (importante è che si scelgano quelle 

percepite come lacunose) 

- “Presenza 

- Gestione dei conflitti 

- Negoziazione 

- Autenticità”. 

Schema per autovalutazione delle soft skills da 1 a 10, 

in cui 1 è gravemente lacunosa 

10 è completamente acquisita 
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12. Autovalutazione circa le competenze scelte da 1 a 10 

• “Presenza e autenticità: autovalutazione 5.5 / 10 

Mi succede spesso che, nell’esprimere verbalmente un concetto generale o specifico, mi 

mangio le parole e non riesco a dare un filo logico al mio discorso. Credo che accade 

perché ho molte idee in testa che voglio esprimere, ma che non le metto in ordine prima 

di esporle. Devo dire che parlare a persone che non conosco o parlare in pubblico mi 

mette molta agitazione, questo aggrava ancora di più quanto appena detto.  

Tutto questo è dato, io credo, dalla mia esperienza passata come impiegata operaia. 

Richiedere un aiuto esterno mi ha fatto sentire meno sicura delle mie risorse e delle mie 

capacità. Ad oggi sento di essere una persona molto insicura. Come operaia inoltre, non 

ero più abituata a parlare con le persone. Era un lavoro che mi occupava per 10 ore 

giornaliere in cui non potevo conversare nemmeno con la mia compagna di postazione”. 

• Gestione dei conflitti: autovalutazione 5.5 / 10 

Non credo in me, nelle mie risorse. Spesse volte mi chiedo se faccio bene a fare quello 

che faccio, sia nel prendere decisioni importanti sia in piccoli gesti quotidiani. Si tratta di 

una gestione di conflitti interna. Voglio essere sicura di me e di quello che faccio. 

• Negoziazione: autovalutazione 6 / 10 

Durante un colloquio di lavoro, come è successo anche nella simulazione che abbiamo 

fatto al corso, mi capita di avere difficoltà a negoziare fra ciò che vuole il datore di lavoro 

rispetto alla pianificazione oraria, e ciò che voglio io. Ho un piccolo bambino a casa e 

lasciarlo per molto tempo con i nonni ma crea un forte senso di colpa. Non so fino a che 

punto sono disposta ed essere flessibile e a trovare un accordo con il potenziale datore 

di lavoro”. 

13. Accordo rispetto agli obbiettivi e metodi di intervento per lo sviluppo delle 

competenze scelte 

“Tutte le competenze scelte sono collegate fra loro. Sento che qui posso mettermi in gioco, 

partecipando a delle simulazioni per ricercare lavoro di persona o per fare un colloquio di 

lavoro. Inoltre, vorrei che, se voi formatori mi sentiste parlare in modo scorretto, mi fermate 

chiedendomi di riformulare la frase. So che partecipando a questo corso sono in continuo 
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contatto con collaboratori che hanno competenze specifiche circa il mercato del lavoro: sono 

pronta ad apprendere”. 
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O.2. Partecipante Giovanna G. 

INTERVISTA FINALE 

1. Riflessione generale sul percorso intrapreso 

“Inizialmente mi aspettavo fosse il solito corso in cui la disoccupazione ci manda; in cui non si fa 

nulla per tutto il giorno. invece mi sono resa conto che questa volta era diverso. Mi ha sempre 

fatto piacere venire qui, mi è stato utile per capire come fare le ricerche di lavoro, e dove farle. 

Ho ritrovato un gruppo di colleghi molto bravi e disponibili, e dei collaboratori competenti. Ad ora 

ho capito il focus in cui devo migliorare, ossia su quale tipo di impiego investire risorse per 

ricercare impiego”. 

Condividiamo un breve riassunto del suo percorso fatto a Prospettive Cii, sottolineando alcuni 

eventi che possono averla distratta dall’obbiettivo principale.  

“In questo momento ho necessità che alcune situazioni personali si stabilizzano per poi sapere 

con esattezza in quale zona ricercare lavoro. Ho bisogno di uscire dalla disoccupazione, sia 

perché voglio iniziare a lavorare sia perché non mi piace il sistema che utilizzano”. 

2. Competenze specifiche acquisite 

 - Lavoro ricercato 

“Il settore di ricerca si è ampliato, grazie ai suggerimenti dati da voi collaboratori. Se prima 

ricercavo unicamente come donna di pulizie, ora anche come mamma diurna, impiegata nella 

vendita”. 

 - Dossier di candidatura 

“È migliorato moltissimo. Ho appreso grazie ai vostri consigli come fare candidature mirate”. 

 - Canali di ricerca impiego 

“Ho appreso un migliore utilizzo di internet e della posta elettronica. Non sono mai andata di 

persona anche se so che per me sarebbe funzionale. Non mi sento ancora pronta, ci vuole un 

sacco di coraggio perché, come si dice, ci si mette la faccia”. 

3. Ripescaggio delle competenze scelte soft skills all’inizio del PML: riflessione circa le 

aspettative realizzate o un esito variato 

Era stata scelta la presenza come competenza da migliorare.  

“Ho cercato e sto cercando anche a casa di parlare con un tono più basso, soprattutto senza 

mangiarmi le parole. La necessità di dover parlare spesse volte in pubblico (nel gruppo due) mi 

ha spinto a fare maggiore ordine nei miei pensieri prima di iniziare un discorso”. 

Autenticità 
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“È molto simile alla presenza. Nel gruppo due sono risultata essere, grazie ad alcune mini-

sequenze nell’AAG, un buon elemento di gruppo: capace di coinvolgere, molto disponibile e, in 

generale, un elemento che porta positività. Sapere queste cose, da parte di persone che non ti 

conoscono in modo approfondito, mi ha fatto molto piacere”. 

Inoltre, la gestione dei conflitti 

“Questo era più un discorso profondo, per questo tre mesi sono pochi. Mi sono resa conto, 

soprattutto con gli ultimi eventi accaduti, che nella mia quotidianità, invece di pensare prima a 

me, penso sempre prima agli altri. Come sta succedendo nella mia vita personale al momento”. 

Mi fa esempi concreti che però non si espliciteranno per la protezione dei dati. 

“Prima considero i desideri e le volontà delle persone che mi stanno accanto, e poi decido in 

base a quello che mi dicono. Mi sono resa conto che devo prima mettere me stessa, perché 

altrimenti andando avanti così ad un certo punto mi perderò”. 

Negoziazione: 

“Su questo punto ci abbiamo lavorato moltissimo; ho compreso come richiedere al potenziale 

datore di lavoro, quali siano le sue necessità a livello di orari lavorativi e di flessibilità, 

riferendomi una persona sempre in grado di organizzarsi. Le simulazioni di colloquio mi hanno 

aiutato molto”. 

4. Quali sono gli elementi che hanno favorito lo sviluppo di queste? Quali invece che 

hanno ostacolato? 

“Il lavoro di coaching è stato la base su cui costruire l’intero percorso; siete stati sempre 

disponibili e gentili. Vi siete dimostrate sempre pronte a sostenermi in qualsiasi cosa, 

soprattutto per i recenti eventi accaduti”.  

Giovanna G. è particolarmente commossa.  
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O.2. Partecipante Giovanna G. 

DIARIO DI BORDO: 

Riassunto del percorso intrapreso dal punto di vista del microteam 

Il percorso di Giovanna G. all’interno di Prospettive Cii è sempre stato lineare. Ha assunto 

sempre comportamenti adatti al contesto specifico, propositivi, educati. Per lei frequentare il 

PML ha significato fare una sorta di bilancio della sua situazione professionale e privata: 

abituata ad essere sempre generosa e attenta agli altri, ha compreso “che devo (deve) prima 

mettere me (sé) stessa nell’agito quotidiano, perché altrimenti, andando avanti così, ad un certo 

punto mi (si) perderò(à)”. Inoltre, attraverso il coaching di candidatura (simulazioni di colloquio 

di lavoro) e individuale, ha lavorato emotivamente sulla fine dell’ultimo rapporto lavorativo (che 

le ha causato un forte stress) e sulla possibile conciliazione fra vita lavorativa e privata. Positiva 

è stata la sua costante volontà di trovare un impiego lavorativo, che ha permesso ai coaches di 

avere una base solida su cui poter costruire un continuo sostegno. Con il termine della misura 

Giovanna G. non ha trovato un impiego lavorativo; ha però effettuato un guadagno intermedio71 

(GI) sostituendo la madre in malattia, come ausiliaria di pulizie.  

                                                        
71 Vedi Art. 24, Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza; 

disponibile su: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19820159/index.html.  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19820159/index.html
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O.3. Partecipante Lucio M. 

INTERVISA INIZIALE 

1. Generalità? (Sesso, anni) 

“Maschio, 58 anni” 

2. Informazioni circa la formazione e le esperienze professionali. 

Lucio nasce e cresce in Ticino; si diploma come falegname (AFC), attività che però non gli 

piace e decide di noi praticare mai. Diventa un bravo assicuratore; professione che lo occupa 

per un paio di anni della sua vita. Poi decide di viaggiare; inizia a trascorrere vari periodi della 

sua vita in diversi posti del mondo, dalla Thailandia, all’India, alla Gran Bretagna, per poi 

tornare in Ticino. Si impiega in diverse attività, come aiuto cucina, come canneggiatore, come 

operaio agricolo, etc. Negli ultimi anni, prima di fare ritorno nel Canton Ticino ed entrare in 

disoccupazione, vive in India in cui abita e lavora in un centro culturale-religioso. Si avvicina alla 

religione buddista. Fa ritorno in Ticino spinto dalla volontà di un “suo superiore” in quanto, al 

momento, non è “il momento e il posto giusto per lui”. 

Lucio crede fermamente nel destino delle cose e riferisce, sin dall’inizio della sua 

partecipazione, di sapere con certezza che un lavoro lo troverà.  

Si presenta come una persona curata dall’aspetto fisico. Molto gentile ed educato nei modi. 

Tende, in un contesto a lui sconosciuto, a non verbalizzare molto; capacità che mette in atto 

una volta raggiunta la confidenza contestuale. 

3. Da quanto tempo sei in uno stato di inoccupazione lavorativa? 

“Dal 12.02.2018”. 

4. Percepisci un’indennità di disoccupazione? 

“Sì”. 

5. Quando hai iniziato il corso di sostegno al collocamento intensivo plus? 

“Il 26 marzo 2018”. 

6. Verso quali settori lavorativi sei orientato? 

“Vorrei trovare lavoro come canneggiatore, in quanto l’ultima volta che ho lavorato in Ticino ho 

fatto questo. Mi piaceva molto come impiego perché potevo restare per lunghe giornate in 

solitudine e all’aperto. Cerco però anche come manutentore, aiuto giornaliere o, in generale, in 

qualsiasi attività esercitabile”. 

7. Generalmente, quale metodo utilizzi per trovare lavoro (di persona, online, etc.)? 
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“Ho sempre trovato lavoro tramite conoscenze; questa volta so che sarà più difficile per via 

della mia età. Ho un CV fatto al PC, che però non sono in grado di rifare in quanto se ne è 

occupato mio fratello. Il PC non lo so proprio utilizzare”.  

8. Al momento attuale hai un’occupazione lavorativa? 

“No” 

9. Quali sono le tue aspettative rispetto al percorso in Prospettive Cii? 

“Migliorare la mia capacità di ricercare lavoro e, perché no, trovarne uno”. 

10. Conosci cosa sono le soft skills? 

“No”. 

11. Scegli da 1 a 5 soft skills, dal documento, che senti lacunose e su cui ti aspetti di 

poter lavorare durante il corso di Prospettive Cii (importante è che si scelgano quelle 

percepite come lacunose) 

- “Essere parte di un gruppo”. 

Schema per autovalutazione delle soft skills da 1 a 10, 

in cui 1 è gravemente lacunosa 

10 è completamente acquisita 

 

12. Autovalutazione circa le competenze scelte da 1 a 10 

• “Essere parte di un gruppo: auto-valutazione 5 / 10 

“In generale, sono sempre stato capace di svolgere tutti i lavori che ho fatto in maniera 

ottimale, soprattutto quando mi occupavo della manutenzione e cura del parco culturale 

(ultima esperienza). Questo ha fatto sì che ad oggi io prediliga lavorare in autonomia 

anziché con persone di cui non conosco abilità lavorative. Se c’è poi necessità di 

cooperazione mi metto comune volentieri a disposizione. Dovrei dare maggior possibilità 

alle persone di dimostrarmi che sono competenti”. 
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13. Accordo rispetto agli obbiettivi e metodi di intervento per lo sviluppo delle 

competenze scelte 

“Sicuramente in questo senso saranno favorevoli i lavori di gruppo, sia nel percorso lavorativo 

che in altri momenti”. 
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O.3. Partecipante Lucio M. 

INTERVISTA FINALE 

1. Riflessione generale sul percorso intrapreso 

“È andato abbastanza bene, mi sono trovato sempre bene. Vorrei dire che comunque sono tanti 

cinque giorni di frequenza in una settimana (al 100%), per me sarebbe stato meglio a metà 

tempo. Ma questo lo sapevo già dall’inizio.  

In questo tempo ho imparato ad utilizzare un po' di più il computer, ma ci vuole allenamento e lo 

posso fare anche a casa. Nel percorso lavorativo ho utilizzato macchinari che usavo nel mio 

apprendistato, quindi li conoscevo già.” 

Sottolineo l’opportunità che si è dato e che ci ha dato come misura, poiché alcune persone 

quando vengono iscritte non si presentano nemmeno. 

“Oramai è obbligatorio; poi all’inizio non sapevo nemmeno cosa venissi a fare. Tutti pensano 

che non hanno bisogno di un corso per essere ricollocati. Ti girano anche le scatole perché 

l’URC dice che obbligatoriamente dovrai frequentare un corso per tre mesi e otto ore al giorno. 

Poi sono giunto qui, e mi sono reso conto che ci sono altre persone disoccupate come me, 

coetanei perlopiù. Questo permette anche di avere uno scambio con loro. 

Mi sono reso conto che a differenza degli altri anni quando tornavo in stagione dall’India, questa 

volta avere 58 anni gioca a mio sfavore. Inoltre, non so ancora per quanti anni rimarrò in Ticino, 

potrebbe essere 2 oppure 6. Vorrei trovare comunque un lavoro che mi piaccia, così da poter 

pensare di arrivare anche al prepensionamento con lo stesso lavoro. Non ho disposizioni 

particolari di salario, ma il tipo di lavoro influenza molto la mia ricerca: ho bisogno che sia per 

me soddisfacente.  

Inoltre, sento che questa volta trovare un impiego non dipende esclusivamente da me. Devo 

continuare a cercare, ma senza preoccuparmi troppo. Sento che il lavoro arriverà. Credo molto 

nel destino e ho una forte rete di contatti personali che mi sostiene”. 

2. Competenze specifiche acquisite 

 - Lavoro ricercato 

“È rimasto uguale. Ho raccolto informazioni per diventare autista, ma ci sono molte procedure di 

attualizzare”.  

 - Dossier di candidatura 

“Ho avuto l’opportunità di fare CV diversi a seconda del settore in cui mi candidavo. I questo il 

corso mi ha aiutato molto”.  

Gli chiedo se le micro-sequenze nel AAG sono state una risorsa (ad esempio temi quali il primo 

colloquio, la comunicazione non violenta, etc.).  
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“Ma tu sai, io ho fatto l’assicuratore per molti anni della mia vita; entravo spesso nelle case delle 

persone e vendevo pacchetti. Pertanto, a me l’AAG in generale non è servito. Inoltre, alcune 

informazioni che sono passate non incontrano il mio pensiero. Mi sono spesse volte annoiato, 

nonostante la bravura dei formatori”. 

 - Canali di ricerca impiego 

“Prima mio fratello mi faceva CV e lettere di presentazione. Ora che so utilizzare il PC, lo 

utilizzo molto di più e ricerco impiego anche tramite portali internet e posta elettronica”.  

 - Come pianifico le ricerche 

“Ricerco in tutto il Cantone, ma mi sembra che trovo molto di più nel locarnese per le mie 

conoscenze personali”. 

2. Ripescaggio delle competenze scelte soft skills all’inizio del PML: riflessione circa le 

aspettative realizzate o un esito variato 

Nel primo incontro era stata scelta la competenza essere parte di un gruppo, soprattutto nel 

cooperare con questo, come competenza da migliorare.  

“Amo lavorare in autonomia. Nel PL sono stato costretto a volte a cooperare ma il lavoro 

individuale continuo a prediligerlo. Pertanto, in questo senso non ho avuto modo di migliorare in 

particolare questa competenza”. 

Secondariamente l’impegno 

“Impegno: quando vieni qui devi pensare che la gente è da un po' in disoccupazione. È quindi 

demotivata, anche perché all’URC ti demotivano. Secondo me non ti ascoltano; mi hanno 

proposto un annuncio come falegname quando il consulente sa che è un mestiere che non fai 

più da 30 anni. Senti quasi che ti costringono a trovare lavoro, rispondendo ad annunci, 

andando di persona; senza preoccuparsi di come ti senti. Qui nel corso permettete di avere una 

pausa, soprattutto perché voi siete attenti a quello che vogliamo noi partecipanti.” 

3. Quali sono gli elementi che hanno favorito lo sviluppo di queste? Quali invece che 

hanno ostacolato? 

“All’inizio ho cominciato negativo, come tante persone. Poi è necessaria tanta energia da parte 

vostra per far sì che l’atteggiamento cambiasse. Sicuramente ha fatto la differenza la relazione 

che ho instaurato con te, con Valentina (coach) e Monique: siete sempre state disponibili 

all’ascolto, proattive e positive. Ho avuto da parte vostra un grande sostegno. Infine, 

osservazione che magari centra poco, ho scoperto che nella misura le persone straniere e non, 

si parlano. È come se tutti avessero una cosa in comune, al di là dell’origine di ciascuno. Si 

collabora, ci si scambia idee e informazioni e questo è molto bello”. 
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O.3. Partecipante Lucio M. 

DIARIO DI BORDO 

Riassunto del percorso intrapreso dal punto di vista del microteam 

Lucio si è presentato al microteam come una persona molto gentile ed educata nei modi. Nelle 

varie prestazioni offerte ha sempre portato a termine ciò che gli veniva chiesto e ciò che gli 

interessava. Ci ha fatto testimoni del suo racconto di vita: dei viaggi effettuati, per 20 anni 

passati in India a lavorare per un centro culturale-buddista. Durante la partecipazione alla 

misura ha ricercato lavoro; sovente spinto dalla consulente personale e da noi coaches, ha 

effettuato ricerche in vari settori come manutentore, aiuto giardiniere. Riferiva che, per la prima 

volta, ha compreso la difficoltà di trovare un impiego a 58 anni, nonostante la forte rete di 

contatti personali. L’intervento del coaching individuale si è dovuto adattare a ciò che Lucio ha 

continuato a credere per tutto il percorso: “Inoltre, sento che questa volta trovare un impiego 

non dipende esclusivamente da me. Devo continuare a cercare, ma senza preoccuparmi 

troppo. Sento che il lavoro arriverà. Credo molto nel destino e ho una forte rete di contatti 

personali che mi sostiene”. 
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O.4. Partecipante Enrico R. 

INTERVISA INIZIALE 

1. Generalità? (Genere, anni) 

“Maschio, 55 anni” 

2. Informazioni circa la formazione e le esperienze professionali. 

Enrico nasce e cresce in Ticino. L’ultima esperienza professionale è durata 25 anni presso una 

nota catena di negozi alimentari svizzera; questa lo ha impiegato prettamente come capo 

reparto della logistica-magazzino in una delle filiali; si occupava prevalentemente dei congelati, 

panetteria e reparto vini. Il rapporto lavorativo termina causa un periodo di infortunio e malattia 

di circa un anno.  

Sin da subito, al colloquio iniziale, esprime grade difficoltà rispetto alla sua partecipazione a 

Prospettive Cii, riferendo apertamente che a lui “non serve a nulla”. Al momento attuale si dice 

preoccupato per una questione personale: ha entrambi i genitori ultraottantenni che vivono con 

lui e che, da ciò che riferisce, hanno bisogno della sua costante attenzione e sostegno.  

L’ambito di ricerca impiego è focalizzato verso lavori quali impiegato di logistica, tenendo in 

considerazione però che non ha la patente B per automobile né patente del muletto, importante 

per questo settore.  

3. Da quanto tempo sei in uno stato di inoccupazione lavorativa? 

“Non lavoro più dal 31.07.2017, momento in cui sono andato in infortunio e sono entrato in 

disoccupazione all’80% il 21.02.2018”. 

4. Percepisci un’indennità di disoccupazione? 

“Sì”. 

5. Quando hai iniziato il corso di sostegno al collocamento intensivo plus? 

“Il 26 marzo 2018”. 

6. Verso quali settori lavorativi sei orientato? 

“Ho sempre fatto il magazziniere, quindi non mi vedo impiegato in altri ruoli. Su necessità di 

sostituzioni ho fatto anche il consulente di vendita. Sicuramente presso la catena per cui ho 

lavorato non richiedo più lavoro. Mi piacerebbe trovare in aziende vitivinicole o in panetterie”. 

7. Generalmente, quale metodo utilizzi per trovare lavoro (di persona, online, etc.)? 

“Non so usare il PC; mio nipote mi ha fatto un CV che io lascio quando mi presento di persona. 

Non so proprio utilizzare il PC, nemmeno per accenderlo”.  

8. Al momento attuale hai un’occupazione lavorativa? 



 

 

Progetto tesi Bachelor Lavoro Sociale – Assistente Sociale 

78 
 

“No”. 

9. Quali sono le tue aspettative rispetto al percorso in Prospettive Cii? 

“A me non serve essere qui. Vorrei chiedere alla mia consulente se è possibile disiscrivermi. Se 

invece devo rimanere, allora vorrei migliorare le mie competenze informatiche”. 

10. Conosci cosa sono le soft skills? 

“No”. 

11. Scegli da 1 a 5 soft skills, dal documento, che senti lacunose e su cui ti aspetti di 

poter lavorare durante il corso di Prospettive Cii (importante è che si scelgano quelle 

percepite come lacunose) 

- “Presenza”. 

Schema per autovalutazione delle soft skills da 1 a 10, 

in cui 1 è gravemente lacunosa 

10 è completamente acquisita 

 

12. Autovalutazione circa le competenze scelte da 1 a 10 

• “Presenza: autovalutazione 7 / 10 

Dal momento che mi occupavo prettamente del magazzino e, soprattutto dal momento 

che non ho più un’occupazione lavorativa, mi sembra di aver perso velocità nella 

capacità di ragionamento quando comunico con una persona. In pratica, mi succede 

che non mi sento più in grado di rispondere attivamente al mio interlocutore quando mi 

verbalizza qualcosa. Inoltre, di fronte a persone che non conosco, singolarmente e in 

gruppo, mi emoziono e non parlo. In generale, so ascoltare molto ma parlo poco”. 

13. Accordo rispetto agli obbiettivi e metodi di intervento per lo sviluppo delle 

competenze scelte 
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“Per ciò che concerne la capacità di presentarsi, ossia sul mio modo di presentarmi, potrebbero 

essermi utili delle simulazioni di colloquio”. 
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O.4. Partecipante Enrico R. 

INTERVISTA FINALE 

1. Riflessione generale sul percorso intrapreso 

“È andata tutto sommato bene, ho imparato diverse cose, come l’uso del computer, fare il 

dossier di candidatura; in questo ultimo non mi sento ancora capace al 100% perché non mi 

vengono mai le parole da scrivere nelle lettere. Inoltre, a casa non ho il computer, quindi devo 

stampare tutte quelle che ho fatto per riutilizzarle con altre intestazioni. Nell’AAG72 non sono 

riuscito a lavorare molto perché l’ho trovato complicato e noioso; arrivavo lì il lunedì pomeriggio 

e non sapevo proprio cosa fare. Nel percorso lavorativo mi sono trovato bene, mi piacciono i 

lavori manuali e mi ha aiutato a sfogarmi. In questo ho trovato ottima la possibilità di 

collaborazione con i colleghi”.  

2. Competenze specifiche acquisite 

 - Lavoro ricercato 

“Non è variato”. 

 - Dossier di candidatura 

“Migliorato molto”. 

 - Canali di ricerca impiego 

“Ora riesco a fare io le lettere sostenuto da voi formatori. Ma a casa non so se ci riuscirò”.  

 - Come pianifico le ricerche 

“Voglio continuare a cercare lavoro nel Locarnese; più sto vicino a casa mia e quindi ai miei 

genitori meglio è. Inoltre, mi sposto con mezzi pubblici e non voglio fare lunghi tragitti”.  

3. Ripescaggio delle competenze scelte soft skills all’inizio del PML: riflessione circa le 

aspettative realizzate o un esito variato 

Nel primo incontro era stata scelta la competenza della presenza 

“Il corso mi ha dato uno slancio in più nel collaborare e stare con persone diverse, perciò direi 

che ho maggiormente lavorato sulla competenza “essere parte di un gruppo”; per ciò che è la 

mia modalità di presentazione di fronte al datore di lavoro, non è cambiato granché. Il mio 

consulente mi ha chiesto di presentarmi più spesso di persona; questo mi preoccupa perché 

sembra che vado a ricercare l’elemosina. Fino ad ora ho trovato datori di lavoro gentili che mi 

hanno anche indirizzato a siti internet della loro azienda. Al momento poi mi hanno detto che in 

CH interna cercano tanti magazzinieri, cosa che non è in Ticino”. 

                                                        
72 Apprendimento auto-guidato, vedi prestazioni offerte da Prospettive Cii. 
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Gli chiedo se è intenzionato ad acquisire la patente B, elemento che migliorerebbe la sua 

collocabilità.  

“No, al momento ho altri pensieri per la testa”. 

4. Quali sono gli elementi che hanno favorito lo sviluppo di queste? Quali invece che 

hanno ostacolato? 

“Ho trovato più risorse in momenti in cui potevo allenarmi con il Computer per fare le ricerche di 

lavoro. Soprattutto perché se dovessi trovare un lavoro come magazziniere avrò bisogno di 

imparare ad utilizzare meglio il PC”. 



 

 

Progetto tesi Bachelor Lavoro Sociale – Assistente Sociale 

82 
 

O.4. Partecipante Enrico R. 

DIARIO DI BORDO 

Riassunto del percorso intrapreso dal punto di vista del microteam 

Enrico R., durante la partecipazione alla misura, ha sempre mantenuto un comportamento 

corretto con i collaboratori. Si atteneva alle regole di ogni prestazione, portando a termine i 

compiti consegnati. Avendo lavorato per circa 30 anni in un solo posto di lavoro, trovarsi in uno 

stato di disoccupazione, causato da un licenziamento in un momento di infortunio, è stato per 

Enzo un rilevante danno alla sua identità professionale e personale. Ha compreso l’importanza 

di possedere un dossier di candidatura adatto al mercato del lavoro, di saper utilizzar il 

computer per la ricerca del lavoro. Pertanto, l’obbiettivo principale per Enzo R. era costituito 

dalla possibilità di riflettere su quanto accaduto, per darsi uno slancio verso l’acquisizione di 

competenze TIC (tecnologie dell’informazione e comunicazione) per riuscire, in piena 

autonomia a creare lettere di candidatura e autocandidatura; in generale, promuovere 

l’autonomia nella ricerca del lavoro. In effettivo, Enrico R. è sempre stato sollecitato a 

rispondere ad annunci, a ricercare aziende in cui candidarsi, etc., senza che però vi fosse da 

parte sua una chiara spinta al cambiamento. Avrebbe voluto trovare un lavoro come 

magazziniere senza dover effettuare il patentino SUVA per il muletto, senza doversi 

territorialmente spostare in quanto non aveva la patente B e, inoltre, per rimanere accanto ai 

genitori anziani che abitavano con lui. Enrico R. ha sovente mostrato poca proattività, 

preferendo rimanere nella sua zona comfort; non ha “visto senso” nell’effettuare uno stage in 

azienda, che avrebbe potuto creare nuove conoscenze lavorative e un breve reinserimento nel 

mercato lavorativo (riprendere contatto con un ambiente lavorativo e con i ritmi dello stesso). 

Sono stati cercati continui spazi di riflessione in cui il coach e, in generale, il microteam, faceva 

presente allo stesso le considerazioni fatte dall’osservazione di tali comportamenti. Il 

partecipante ha sempre voluto rimanere sulla “superficie” delle considerazioni espresse dai 

collaboratori, senza cogliere l’opportunità del coaching individuale come motore di un 

cambiamento personale. Enrico R. non ha trovato un impiego lavorativo con il termine della 

misura (ha sempre riferito che avrebbe avuto ancora diritto ad un anno e mezzo di indennità di 

disoccupazione).  
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O.5. Partecipante Fausto P. 

INTERVISA INIZIALE 

1. Generalità? (Genere, anni) 

“Maschio, 51 anni”. 

2. Informazioni circa la formazione e le esperienze professionali. 

Fausto nasce in Spagna, paese in cui vive fino al 2005 circa. Giunge in Ticino, e si impiega 

come operaio forestale per circa 4 anni. Nel 2009 ha un incidente autostradale, questo gli causa 

l’amputazione di parte della gamba destra. Negli anni successivi, messa una protesi, continua a 

lavorare come giardiniere e falegname. La protesi spesse volte gli causa forti dolori. 

3. Da quanto tempo sei in uno stato di inoccupazione lavorativa? 

“L’ultimo rapporto lavorativo è terminato con la fine di ottobre 2017. Sono entrato in 

disoccupazione a inizio novembre 2017”. 

4. Percepisci un’indennità di disoccupazione? 

“Sì”. 

5. Quando hai iniziato il corso di sostegno al collocamento intensivo plus? 

“Il 26 marzo 2018”. 

6. Verso quali settori lavorativi sei orientato? 

“Come giardiniere, falegname, montatore di serramenti, operaio generico. In generale qualsiasi 

lavoro non mi limiti nei lavori per via della mia protesi”. 

7. Generalmente, quale metodo utilizzi per trovare lavoro (di persona, online, etc.)? 

“So usare poco il PC; solitamente mi iscrivo alle agenzie di collocamento o guardo siti internet 

come tutti.ch etc.”. 

8. Al momento attuale hai un’occupazione lavorativa? 

“No”. 

9. Quali sono le tue aspettative rispetto al percorso in Prospettive Cii? 

“Voglio migliorare le mie lettere e il CV; come anche trovare altre strategie di ricerca. Spero 

tanto di trovare un lavoro perché stare a casa non mi fa bene”. (Si riferisce ad un livello 

psicologico). 

10. Conosci cosa sono le soft skills? 

“No”. 
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11. Scegli da 1 a 5 soft skills, dal documento, che senti lacunose e su cui ti aspetti di 

poter lavorare durante il corso di Prospettive Cii (importante è che si scelgano quelle 

percepite come lacunose) 

- “Negoziazione 

- Gestione dei conflitti 

- Autenticità”. 

Schema per autovalutazione delle soft skills da 1 a 10, 

in cui 1 è gravemente lacunosa 

10 è completamente acquisita 

 

12. Autovalutazione circa le competenze scelte da 1 a 10 

• “Negoziazione: autovalutazione 4 / 10 

Sono una persona molto decisa, e so come fare bene il mio lavoro, soprattutto come 

montatore di serramenti. Quindi quando sono sicuro su una procedura la compio senza 

ascoltare molto i colleghi. Inoltre, non ho rapidità di riflessione e non parlo bene 

l’italiano, questo complica ancora di più le cose.  

• Gestione dei conflitti: autovalutazione 6 / 10 

Vorrei imparare ad affrontare meglio i conflitti in team perché non fanno lavorare bene. 

Sicuramente dipende dal conflitto che vivo, se è banale lascio perdere, se invece è 

importate allora alzo la voce e mi arrabbio. Sono una persona molto impulsiva. 

• Autenticità: autovalutazione 6 / 10 

Devo migliorare sicuramente la mia impulsività e la mia generale capacità di 

comunicazione”. 

13. Accordo rispetto agli obbiettivi e metodi di intervento per lo sviluppo delle 

competenze scelte 
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“Nel percorso lavorativo dovrò lavorare in collaborazione con altre persone e, dal momento che 

so fare questo lavoro, penso sarà difficile. Vedremo cosa succederà. Gli snack linguistici, che 

frequenterò, mi aiuteranno a migliorare il mio italiano”. 
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O.5. Partecipante Fausto P. 

INTERVISTA FINALE 

Fausto, causa problemi di salute psichici, ha scelto di interrompere il percorso per iniziarne uno 

di cura. 

DIARIO DI BORDO 

Riassunto del percorso intrapreso dal punto di vista del microteam 

Anche Faustino P. ha sempre assunto comportamenti molto corretti ed educati all’interno della 

misura; adattandosi facilmente ai diversi ambienti e collaboratori. Si è presentato come una 

persona capace di effettuare il suo lavoro con ottimi risultati; questo fino al giorno del suo 

incidente. Sin da subito si è compreso, nel microteam, che l’evento ha compromesso 

considerevolmente l’autostima di Faustino P. verso le sue stesse abilità. Inoltre, la condizione di 

disoccupazione, in cui generalmente effettui 12 ricerche di lavoro ma ricevi solamente due 

risposte (negative), ha peggiorato di giorno in giorno il suo stato d’animo. Con lui, sin da subito, 

si è voluto concretizzare la possibilità di effettuare uno stage, per fargli riscoprire le sue 

potenzialità e per reinserirlo, anche se brevemente, nei ritmi lavorativi. Faustino, dopo circa un 

mese e mezzo di partecipazione, ha avuto un forte stato di demotivazione. Presenziava ai vari 

momenti, ma assumendo uno sguardo fisso nel vuoto. Dopo poco, sollecitato dei collaboratori, 

soprattutto dal coach e medico di base, Faustino ha interrotto la partecipazione per effettuare 

un percorso di cura.  
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O.6. Partecipante Tatiana S. 

INTERVISA INIZIALE 

1. Generalità? (Genere, anni) 

“Femmina, 42 anni”. 

2. Informazioni circa la formazione e le esperienze professionali. 

Tatiana nasce in Crimea, in cui termina, dopo le scuole dell'obbligo, l'istituto superiore 

dell'industria, diventando contabile. Dopo un'esperienza di ca. 8 mesi, decide di abbandonare 

questo settore lavorativo perché non le piace. Il padre, mi riferisce, la spinge per fare la guardia 

giurata frequentando il corso di addestramento guardia giurata, professione che attuerà per ca. 

tre anni e poi si impiega come cameriera-barista. Tra il 2001 e il 2002 fa un corso come 

massaggiatrice, e lavora come tale per circa un anno. Abbandona questa professione, spinta 

dal padre. Si impiega prima in un albergo, dal 2002 al 2005 (di gestione del padre), e poi in un 

ristorante come gerente, dal 2005 al 2010. Nel 2010 si sposa e si trasferisce in Ticino. Dal 2013 

al 12.2017 si impiega come cameriera barista in alcuni ristoranti della zona Lugano - Bellinzona. 

I rapporti di lavoro terminano in quanto alcuni di questi chiudono per mancanza di clienti.  

Ha un permesso di soggiorno B che scade il 23 maggio 2018, riflettiamo insieme su quanto sia 

importante trovare un lavoro prima di quel termine, dal momento che percepisce prestazioni 

assistenziali. Si mostra pienamente cosciente, e riferisce anche di sentirsi "un peso sullo 

stomaco". Mi informa che con Emiddio, formatore del coaching di candidatura, hanno fatto una 

lettera di presentazione come cameriera, che la soddisfa. Ha già fatto molte candidature, 

proprio perché spera che facendone molte ha più speranza che uno di questi ristoranti la chiami 

per un colloquio e la assuma.  

3. Da quanto tempo sei in uno stato di inoccupazione lavorativa? 

“Sono disoccupata da dicembre 2017. Non ho lavorato abbastanza negli ultimi due anni quindi 

da gennaio 2018 sono in assistenza”. 

4. Percepisci un’indennità di disoccupazione 

“No”. 

5. Quando hai iniziato il corso di sostegno al collocamento intensivo plus 

“Ho iniziato il corso il 16 aprile 2018”. 

6. Verso quali settori lavorativi sei orientata/o? 

“Preferirei trovare un impiego come cameriera/barista, ma in questo momento di necessità, mi 

ritengo flessibile nell’accettare qualsiasi tipo di lavoro praticabile (anche donna delle pulizie, 

assistenza agli anziani, etc.). 

Inoltre, non appena avrò un lavoro stabile, mi piacerebbe molto riprendere la strada 

professionale come massaggiatrice di massaggio classico, riabilitativo, supportivo e di 
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anticellulite, ma la Svizzera non riconosce il corso che ho fatto. Pertanto, vorrei avere più 

informazioni circa la possibilità di effettuarne uno sul territorio ticinese. So che le spese 

sarebbero a mio carico”. 

7. Generalmente, quale metodo utilizzi per trovare lavoro (di persona, online, etc.)? 

“Generalmente mi presento di persona, ma ultimamente rispondo anche agli annunci tramite 

tutti.ch o indeed.ch”. 

8. Al momento attuale hai un’occupazione lavorativa? 

“No”. 

9. Quali sono le tue aspettative rispetto al percorso in Prospettive Cii? 

“Potrò migliorare CV e lettere di presentazione. Del resto, non so, non voglio lavorare nel 

percorso lavorativo perché non mi interessa. Sinceramente non so perché mi abbiano mandato 

da voi”. 

10. Conosci cosa sono le soft skills? 

“No”. 

11. Scegli da 1 a 5 soft skills, dal documento, che senti lacunose e su cui ti aspetti di 

poter lavorare durante il corso di Prospettive Cii (importante è che si scelgano quelle 

percepite come lacunose) 

- “Gestione dei conflitti 

- Negoziazione 

- Presenza”. 

Schema per autovalutazione delle soft skills da 1 a 10, 

in cui 1 è gravemente lacunosa 

10 è completamente acquisita 
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12. Autovalutazione circa le competenze scelte da 1 a 10 

• “Gestione dei conflitti: autovalutazione 5 / 10 

Sono molto dura nella comunicazione. Quando penso di avere ragione io non la mollo. 

Posso pensare di accettare idee diverse dalle mie solamente se le reputo buone. Mi do 

5, ma effettivamente sono così e non mi dispiace. 

• Negoziazione: autovalutazione 8 / 10 

Come ho detto, se penso che l’argomento dell’altro è migliore del mio, sono in grado di 

lasciar perdere la mia ragione. Se non è così, e se l’altra persona insiste per aver 

ragione, allora mi rivolgo al capo. 

• Presenza: autovalutazione 9 / 10 

Sono molto sicura di me stessa, forse anche per l’educazione che ho ricevuto: molto 

autoritaria. Riesco ad essere più gentile e accogliente con persone che apprezzo, 

soprattutto che conosco bene.” 

13. Accordo rispetto agli obbiettivi e metodi di intervento per lo sviluppo delle 

competenze scelte 

“Magari nei momenti di gruppo posso pensare che mi scontrerò con alcune persone che la 

pensano diversa da me, ma in tre mesi è difficile che io cambi modo di essere. Al momento 

attuale non lo so. So solo che devo trovare lavoro prima che mi costringono a lasciare casa 

mia.” 
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O.6. Partecipante Tatiana S. 

INTERVISTA FINALE 

1. Riflessione generale sul percorso intrapreso 

“Oramai è durato poco, quindi non ho molto da dire. Inizialmente l’impressione che ho avuto, 

soprattutto del percorso lavorativo, è stata pessima. Piano piano ho capito che i collaboratori 

erano qui per sostenermi. Comunque mi ha fatto piacere la mia partecipazione”.  

2. Competenze specifiche acquisite 

 - Lavoro ricercato 

“Non è variato”. 

 - Dossier di candidatura 

“Pensare a quello che avevo prima è migliorato moltissimo”. 

 - Canali di ricerca impiego 

“Ho compreso l’efficacia di autocandidature spontanee”.  

 - Come pianifico le ricerche 

“Non c’è stato tempo”.  

3. Ripescaggio delle competenze scelte soft skills all’inizio del PML: riflessione circa le 

aspettative realizzate o un esito variato 

Tatiana è rimasta in misura solamente 20 giorni, di cui 14 effettivi. Per la sua intervista finale le 

ho chiesto di fare un breve resoconto dell’esperienza senza ripescare le soft skills scelte 

nell’intervista iniziale poiché il breve tempo a disposizione non ha permesso un loro 

miglioramento. 

“Il mio percorso è andato bene. Spero di trovare in fretta lavoro cosicché io possa richiedere un 

nuovo permesso e rimanere in CH. In tutti i casi ho trovato utile il lavoro fatto con Emiddio 

(formatore) in quanto, vista l’urgenza, mi ha sollecitato a fare più autocandidature diverse: circa 

15 in un giorno. Tra questi ho avuto ben 2 colloqui di lavoro e 2 prove lavorative. Ora spero solo 

che la risposta dal potenziale datore di lavoro sia positiva”. 
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O.6. Partecipante Tatiana S. 

DIARIO DI BORDO:  

Riassunto del percorso intrapreso dal punto di vista del microteam 

Tatiana S. si è presentata ai collaboratori di Prospettive Cii con atteggiamenti che dimostravano 

poca adattabilità alle diverse prestazioni. Il secondo giorno di partecipazione, momento in cui 

era previsto il momento del percorso lavorativo, si è rifiutata di sottoporsi ad attività di 

falegnameria, in quanto mai eseguite e di nessun interesse. Man mano che la relazione coach-

PCI si instaurava, Tatiana S. si è dimostrata più disponibile ed aperta alla comunicazione. Il suo 

percorso è stato interrotto causa la situazione-permesso di soggiorno. 
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O.7. Partecipante Roberta M. 

INTERVISTA INIZIALE 

1. Generalità? (Genere, anni) 

“Femmina, 58 anni”. 

2. Informazioni circa la formazione e le esperienze professionali. 

Roberta M. nasce in Brasile; riferisce di aver iniziato il liceo per non terminarlo per questioni 

economiche famigliari. All’età di 20 anni viene portata in Giappone, paese in cui vive all’incirca 

13 anni; si impiega come cameriera; ma di questi anni della sua vita preferisce non parlare. 

Incontra un uomo portoghese che abita in Ticino, si sposano e lei si trasferisce da lui nel 

cantone. Lavorano, spesso insieme, in alcuni bar e ristoranti della zona; Roberta M. si opera 

come donna di pulizie, impiegata nello stiro, e aiuto cucina-cameriera su necessità di servizio. 

Dal 2010 al 2018 fa la casalinga; finché si separa dal marito, a sua detta, molto cattivo.  

Roberta si presenta come una donna molto estroversa, sia da un punto di vista fisico che 

caratteriale. Ha un forte accendo brasiliano, elemento che richiama alla vivacità della 

popolazione. 

3. Da quanto tempo sei in uno stato di inoccupazione lavorativa? 

“Sono stata casalinga per 8 anni; dal 01 marzo 2018 sono entrata in disoccupazione”. 

4. Percepisci un’indennità di disoccupazione 

“Sì”. 

5. Quando hai iniziato il corso di sostegno al collocamento intensivo plus? 

“Ho iniziato il 16 aprile 2018”. 

6. Verso quali settori lavorativi sei orientata/o? 

“Voglio trovare lavoro come barista, donna di pulizie, tuttofare”. 

7. Generalmente, quale metodo utilizzi per trovare lavoro (di persona, online, etc.)? 

“Non so usare il PC; vado sempre di persona, sempre!” 

8. Al momento attuale hai un’occupazione lavorativa? 

“No”. 

9. Quali sono le tue aspettative rispetto al percorso in Prospettive Cii? 

“Non saprei, ma magari riprendere contato con il mercato del lavoro”. 

10. Conosci cosa sono le soft skills? 



 

 

Progetto tesi Bachelor Lavoro Sociale – Assistente Sociale 

93 
 

“No”. 

11. Scegli da 1 a 5 soft skills, dal documento, che senti lacunose e su cui ti aspetti di 

poter lavorare durante il corso di Prospettive Cii (importante è che si scelgano quelle 

percepite come lacunose) 

“Non saprei, io sono brava in tutto”.  

Roberta M. legge le competenze, e molte di queste gliele spiego con esempi pratici. La scelta di 

una di queste ritenute lacunose non è immediata: dimostra poco impegno. 

-“Autonomia”. 

Schema per autovalutazione delle soft skills da 1 a 10, 

in cui 1 è gravemente lacunosa 

10 è completamente acquisita 

 

12. Autovalutazione circa le competenze scelte da 1 a 10 

• “Autonomia: autovalutazione 6 / 10 

Vorrei essere in grado di scrivere autocandidature e rispondere agli annunci in 

autonomia; componendo testi in italiano corretto. Tante volte sento di non essere presa, 

lavorativamente parlando, anche per il mio italiano. Mi presento sempre di persona, 

perché conosco molta gente; vorrei anche migliorare la mia capacità di presentazione”. 

13. Accordo rispetto agli obbiettivi e metodi di intervento per lo sviluppo delle 

competenze scelte 

“Magari con delle simulazioni di presentazione e con il coaching di candidatura potrò migliorare 

quanto detto”. 
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O.7. Partecipante Roberta M. 

INTERVISTA FINALE 

1. Riflessione generale sul percorso intrapreso 

“È andata molto meglio di quello che pensavo; tu e Valentina siete state sempre molto gentili e 

disponibili, offrendomi sempre consigli e sollecitandomi nel compiere delle azioni. Ora è un 

periodo un po' buio perché non ho trovato un impiego e ora dovrò iscrivermi in assistenza. Era 

l’ultima cosa che avrei voluto!”. 

2. Competenze acquisite / cambiamenti generali 

 - Lavoro ricercato 

“È rimasto uguale, perché sto cercando qualsiasi tipo di lavoro”. 

 - Dossier di candidatura 

“È migliorato molto; prima avevo un CV che ora, a pensarci, mi vergogno di aver dato in giro. 

Inoltre, ho imparato a rispondere agli annunci su tutti.ch, solo ed esclusivamente grazie al 

vostro sostegno”.  

 - Canali di ricerca impiego 

“Nel percorso a Prospettive spesso ho risposto ad annunci e, grazie a voi, ho scritto anche 

auto-candidature. Mi avere spinto anche ad uscire a ricercare lavoro di persona, cosa che ho 

sempre fatto; ma in questo periodo buio per me non è semplice”. 

3. Ripescaggio delle competenze scelte soft skills all’inizio del PML: riflessione circa le 

aspettative realizzate o un esito variato 

Era stata scelta l’autonomia come competenza da migliorare.  

“Ora sono più o meno in grado di rispondere agli annunci semplici su tutti.ch; inoltre mi avete 

consigliato anche alcuni siti e pagine social utili. Il vostro sostegno mi aiuta ogni giorno, perché 

quando vengo da voi vi porto sempre annunci a cui vorrei rispondere con il vostro aiuto; ma mi 

chiedo, come farò fuori?” 

4. Quali sono gli elementi che hanno favorito lo sviluppo di queste? Quali invece che 

hanno ostacolato? 

“Voi coaches mi avere aiutato molto ogni giorno, non so come avrei fatto senza il vostro 

supporto! Siete sempre rimaste disponibili ad aiutarmi”.  
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O.7. Partecipante Roberta M. 

DIARIO DI BORDO 

Riassunto del percorso intrapreso dal punto di vista del microteam 

Roberta M., una donna molto solare e carismatica, ha effettuato un percorso lineare all’interno 

di prospettive Cii. Casalinga da circa 8 anni, l’obbiettivo principale della sua frequentazione era 

costituito dall’acquisire competenze TIC, affinché risultasse il più possibile autonoma nella 

ricerca di un impiego. Nonostante le sollecitazioni e spinte per promuovere l’autonomia da parte 

dei formatori e coaches (io e Valentina Mena), Roberta M. si è sempre affidata all’aiuto di 

questi, portando loro annunci a cui voleva rispondere, etc. Con l’avvicinarsi al terminare delle 

indennità per insolvenza, si è demotivata molto, diminuendo anche le ricerche di lavoro 

effettuate candidandosi di persona (per il suo carisma e aspetto fisico fondamentali). Non ha 

trovato un impiego lavorativo con il termine del PML. 
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O.8. Partecipante Eleonora F. 

INTERVISA INIZIALE 

1. Generalità? (Sesso, anni) 

“Femmina, 20 anni” 

2. Informazioni circa la formazione e le esperienze professionali. 

Eleonora nasce in Ticino; finisce le scuole medie e parte per un anno in una località del Canton 

Zurigo come ragazza alla pari per studiare il tedesco. Terminata l’esperienza torna in Ticino ma 

si ferma per poco, in quanto riparte per circa 7 mesi in Asia, paese in cui vive il padre, per 

studiare l’inglese. Torna in Ticino ed inizia a frequentare l’apprendistato come impiegata di 

commercio presso il centro professionale commerciale di Locarno. Per alcuni motivi personali, 

che non ci espliciterà mai, non riesce a terminare il primo anno e, sempre spunta dagli stessi, 

inizia, sempre il primo anno come apprendista impiegata di commercio, presso la sede di 

Bellinzona. Contemporaneamente a questi due anni, lavora come apprendista ricezionista in 

una struttura alberghiera del locarnese. Riferisce che in questi non riesce mai ad approfondire i 

concetti teorici appresi a scuola; addirittura dice di essere talvolta impiegata dal datore di lavoro 

come cameriera ai piani e di sala nella struttura su necessità di servizio. Con il termine del 

secondo anno di rapporto lavorativo, decide di licenziarsi “mettendo una croce sull’essere 

impiegata in alberghi”. 

3. Da quanto tempo sei in uno stato di inoccupazione lavorativa? 

“Dal 26.01.2018”. 

4. Percepisci un’indennità di disoccupazione? 

“Sì”. 

5. Quando hai iniziato il corso di sostegno al collocamento intensivo plus? 

“Il 16 aprile 2018”. 

6. Verso quali settori lavorativi sei orientata? 

“L’unico mio obbiettivo è trovare un posto di apprendistato per terminare la mia formazione 

come impiegata di commercio (AFC). Vorrei non trovarlo in strutture alberghiere perché l’ultima 

esperienza è stata per me una sorta di trauma. Il problema è che la mia consulente mi chiede di 

fare almeno 4 ricerche al mese per qualsiasi attività che posso esercitare...”. 

7. Generalmente, quale metodo utilizzi per trovare lavoro (di persona, online, etc.)? 

“Uso sempre il PC”.  

8. Al momento attuale hai un’occupazione lavorativa? 

“No”. 
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9. Quali sono le tue aspettative rispetto al percorso in Prospettive Cii? 

“Trovare un posto di apprendistato per uscire dalla disoccupazione”. 

10. Conosci cosa sono le soft skills? 

“No”. 

11. Scegli da 1 a 5 soft skills, dal documento, che senti lacunose e su cui ti aspetti di 

poter lavorare durante il corso di Prospettive Cii (importante è che si scelgano quelle 

percepite come lacunose) 

- “Ascolto 

- Gestione dei conflitti 

- Essere parte di un gruppo 

- Impegno”. 

Schema per autovalutazione delle soft skills da 1 a 10, 

in cui 1 è gravemente lacunosa 

10 è completamente acquisita 

 

12. Autovalutazione circa le competenze scelte da 1 a 1073 

• “Ascolto  

Le cose che mi interessano le ascolto, quelle meno invece faccio finta di farlo. Poi mi 

capita anche di distrarmi facilmente quando, ed esempio a scuola, dovevo ascoltare gli 

insegnanti. 

• Gestione dei conflitti 

                                                        
73 La PCI non sa riferirmi le autovalutazioni 
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Tendo a non confrontarmi con un conflitto, cercando di accantonarlo per affrontarlo in un 

altro momento. Questo vale sia per i conflitti che ho interni sia per quelli con le persone 

che mi circondano. 

• Essere parte di un gruppo 

Mi comporto in due modi diversi; mi espongo molto, cercando le attenzioni degli altri, ma 

poi rimango molto influenzabile, accodandomi alle decisioni degli altri. Questo 

soprattutto quando non mi interessa una situazione. Spesso mi dicono che mi presento 

come una che non ha voglia di fare. 

• Impegno 

Faccio sempre il minimo, e sono cosciente che talvolta dovrei fare molto di più. Come 

sempre, a dipendenza se la situazione mi interessa molto o meno”. 

13. Accordo rispetto agli obbiettivi e metodi di intervento per lo sviluppo delle 

competenze scelte 

“Non so cosa aspettarmi, quindi al momento non so cosa risponderti”. 
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O.8. Partecipante Eleonora F. 

INTERVISTA FINALE 

1. Riflessione generale sul percorso intrapreso 

“In generale è andata bene, a tratti mi sono divertita, annoiata. Mi è stato comunque utile. Ho 

apprezzato a pieno il lavoro di tutti voi in quanto ho percepito che ognuno ha messo a 

disposizione entusiasmo e disponibilità. Pensando alla mia situazione generale sono riuscita a 

valutarla e siete stati una sorta di guida, anche se a volte ho pensato che quello che dicevate 

non coincideva con quello che volevo io. Sono comunque triste a pensare che oggi finisco; 

questo perché al di là delle amicizie che ho trovato, qui mi sentivo quasi in un nido, come se 

fossi sempre protetta. Il lavoro che mi aspetta sarà per me difficile, ci saranno molti turisti, molta 

gente. E io, non avendo mai fatto al 100% questo lavoro ho paura di non riuscire a farcela. Ho 

già parlato alla mia datrice di questi timori, spiegandole che in maniera immediata non riuscirò 

ad essere come loro si aspettano che io sia. Ma mi sono resa disponibile a scusarmi quando 

sbaglierò e ad apprendere al 100% il mestiere”. 

Riflettiamo insieme sull’importanza di questa nuova esperienza per lei, e su quanto in realtà la 

datrice di lavoro non si aspetterà il 100% il primo giorno di lavoro.  

“È un grande passo per me, sarà sicuramente impegnativo. Comunque generalmente bene, 

anche se poi a dir la verità alcuni giorni vi ho voluto meno bene perché a tratti percepivo che ce 

l’avevate su con me”. 

Le ricordo i discorsi fatti in tutto il suo percorso; le rappresento Prospettive Cii come uno spazio 

in cui essere in maniera precedente al mercato del lavoro; questo perché all’interno dello stesso 

vi sono stati i formatori in grado di tematizzare alcuni atteggiamenti per renderla attenta (ad 

esempio il generale investimento che mette nelle cose che non le interessano). Attenzione che 

potrà non avere una volta uscita nel mercato del lavoro, in cui potrebbero licenziarla da un 

momento all’altro.  

2. Competenze acquisite / cambiamenti generali 

 - Lavoro ricercato 

“Il settore di ricerca non è cambiato”. 

 - Dossier di candidatura 

“È migliorato moltissimo”. 

 - Canali di ricerca impiego 

“Ho appreso l’utilizzo di orientamento.ch; ma per il resto ho sempre fatto via internet”. 

3. Ripescaggio delle competenze scelte soft skills all’inizio del PML: riflessione circa le 

aspettative realizzate o esito variato 

Era stata scelta l’ascolto come competenza da migliorare.  
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“L’ho migliorato molto; ancora non riesco al 100% quando non mi interessa quando 

l’interlocutore parla. Ad esempio, nel colloquio che ho fatto nella struttura di ristorazione. 

Altrimenti in generale sì, anche rispetto a me stessa, ossia a cosa voglio davvero”. 

Inoltre, la gestione dei conflitti 

“Se c’è qualcosa che mi interessa davvero lo risolvo immediatamente; se invece mi reca 

qualche dubbio o quando razionalmente, anche con il supporto di persone di riferimento, mi 

rendo conto che farei la scelta sbagliata, allora cerco di schivarlo più che posso. Rispetto al 

contratto, sinceramente ho accettato solamente per soldi e perché, in parte, sentivo che se non 

lo avessi fatto vi avrei fatto un torto. Poi comunque, riflettendoci, mi sono resa conto che il mio 

obbiettivo più immediato è partire per raggiungere mio padre in Asia, e i soldi che guadagnerò 

mi serviranno a questo”. 

“Sull’essere parte di un gruppo non ho lavorato; mi sono sempre trovata bene e accolta”. 

4. Quali sono gli elementi che hanno favorito lo sviluppo di queste? Quali invece che 

hanno ostacolato? 

“Il rapporto che ho costruito con voi coaches (Elena e Valentina) e con alcuni formatori è stato 

per me stimolante. Mi avere sempre messo a confronto con la realtà circostante permettendomi 

di fare scelte più mature; se fosse stato per me, irrazionalmente, non avrei mai accettato il 

lavoro. Ma parlando con voi ho capito che fosse la cosa più giusta da fare in questo momento: 

sono spinta soprattutto dal guadagno che avrò. Mi avete sempre dedicato tempo, e mi avere 

messo sulla giusta strada in momenti in cui volevo, diciamo, scappare dalle scelte importanti. 

Per questo e altro non smetterò mai di ringraziarvi”. 

Eleonora è visibilmente commossa. 
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O.8. Partecipante Eleonora F. 

DIARIO DI BORDO 

Riassunto del percorso intrapreso dal punto di vista del microteam 

Eleonora F. è una giovane ragazza di 20 anni che deve ancora terminare, per sua scelta, la 

formazione in ambito commerciale. Sin da subito si è inserita nel gruppo due con facilità, 

assumendo comportamenti molto estrosi e confidenziali, sia con noi coaches e formatori, che 

con i colleghi di gruppo stessi. Ha trovato, nel gruppo stesso, due coetanee anagrafiche con cui 

condividere molti momenti giornalieri. Sovente è stata richiamata per troppe distrazioni 

(chiacchiericcio), per non portare a termine attività e compiti, che sarebbero serviti a migliorare 

la sua collocabilità o ad inserirla nel mercato lavorativo (ad esempio effettuare una candidatura 

proposta da lei stessa o assemblare i suoi certificati di lavoro in un solo documento). Lei stessa 

ha sovente ripetuto che: “faccio sempre il minimo, e sono cosciente che talvolta dovrei fare 

molto di più. Come sempre, a dipendenza se la situazione mi interessa molto o meno”. 

Atteggiamento che può essere tipico per una giovane ragazza. L’obbiettivo principale per il suo 

percorso, oltre a trovare una struttura che le permettesse di conseguire il diploma commerciale, 

è stato quello di farle presente le considerazioni che un datore di lavoro può fare attraverso 

l’osservazione dei suoi comportamenti: continue distrazioni, scarsa realizzazione dei compiti 

assegnati, poco spirito di adattamento. Il coaching individuale è stato per lei uno strumento utile 

con cui avere un affronto con una realtà (per struttura e collaboratori) matura, simile ad un 

contesto lavorativo. Con lei sono stati creati continui spazi in cui riflettere circa il suo percorso, i 

suoi atteggiamenti, in suo scarso impegno dimostrato nel concretizzare alcune azioni su piano 

d’azione. In uno di questi momenti le è stato chiesto di raccontare, attraverso il materiale a 

disposizione, il suo percorso a Prospettive Cii:  

 

Questo sottolinea la “vivacità”, creatività e la confusione di Eleonora F; che in Prospettive Cii 

cercava “consigli e soluzioni”. A fine maggio ha avuto una proposta lavorativa stagionale da 

parte di una struttura alberghiera (al colloquio si era presentata come “in cerca di un posto di 

apprendistato). La rinuncia dell’impiego lavorativo, seppur l’occupazione non rientrava nei suoi 
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obbiettivi personali, avrebbe scaturito una sanzione da parte della LADI. Pertanto, sempre in 

cerca di un posto di apprendistato per l’anno 2018/2019, Eleonora F. ha accettato l’impiego 

(spinta dalla possibilità di guadagno).  
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O.9. Partecipante Alessia E. 

INTERVISA INIZIALE 

1. Generalità? (Sesso, anni) 

“Femmina, 30 anni”. 

2. Informazioni circa la formazione e le esperienze professionali. 

Alessia nasce e cresce in Ticino. Consegue nel 2007 l’attestato federale di capacità come 

impiegata di commercio. Lavora per circa 10 anni presso una scuola che offre corsi per adulti di 

vario genere. Si occupa perlopiù della consulenza e della vendita di corsi ai clienti, nonché la 

gestione amministrativa e l’organizzazione degli stessi. 

3. Da quanto tempo sei in uno stato di inoccupazione lavorativa? 

“Dal 05.03.2018”. 

4. Percepisci un’indennità di disoccupazione? 

“Sì”. 

5. Quando hai iniziato il corso di sostegno al collocamento intensivo plus? 

“Il 07 maggio 2018”. 

6. Verso quali settori lavorativi sei orientata? 

“Devo essere chiara con voi e con me stessa: sono molto confusa. Sono appena tornata dal 

mio viaggio: sono stata via un anno in Asia e poi Sud America. Il ritorno è stato abbastanza 

traumatico. Ho lavorato per 10 anni nello stesso posto con le stesse persone. Il lavoro mi 

piaceva molto; ma ora proprio non so cosa fare. Vorrei trovare un impiego come impiegata di 

commercio, ma a tempo determinato perché, detto molto sinceramente, vorrei guadagnare dei 

soldi per poi ripartire verso l’Asia e studiare ayurvedica e/o massaggiatrice. So di avere un buon 

profilo, in quanto sono giovane ho 10 anni di esperienza e parlo molto bene il tedesco; ma ora 

come ora non me la sento di trovare un altro impiego a tempo indeterminato; il mio problema è 

rifiutare lavori indeterminati che mi propone la consulente.74 Comunque i due ambiti principali in 

cui cerco lavoro sono nell’amministrazione e in quello di salute e benessere”. 

7. Generalmente, quale metodo utilizzi per trovare lavoro (di persona, online, etc.)? 

“Uso sempre il PC”.  

8. Al momento attuale hai un’occupazione lavorativa? 

“No”. 

                                                        
74 Secondo la LADI, chi rinuncia ad un’occupazione adeguata (Art. 16), incorre in una sanzione di tipo 

finanziaria (v. Art. 17, LADI) 
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9. Quali sono le tue aspettative rispetto al percorso in Prospettive Cii? 

“Siamo tutti d’accordo nel dire che io non dovrei essere qua; il mio profilo è buono e non ho 

bisogno di sostegno per reinserirmi nel mercato del lavoro. Quindi spero di trovare al più presto 

un contratto determinato anche per non stare qui troppo a lungo”. 

10. Conosci cosa sono le soft skills? 

“No”. 

11. Scegli da 1 a 5 soft skills, dal documento, che senti lacunose e su cui ti aspetti di 

poter lavorare durante il corso di Prospettive Cii (importante è che si scelgano quelle 

percepite come lacunose) 

- “Negoziazione 

- Presenza 

- Autenticità”. 

Schema per autovalutazione delle soft skills da 1 a 10, 

in cui 1 è gravemente lacunosa 

10 è completamente acquisita 

 

12. Autovalutazione circa le competenze scelte da 1 a 1075 

• “Negoziazione  

Sicuramente posso migliorare la mia capacità di presentarmi durante il colloquio. Ho già 

richiesto qualche consiglio ai formatori e ne abbiamo già parlato nell’apprendimento 

autoguidato. Penso che però, su alcune cose che vengono consigliate, non sono del 

tutto d’accordo; quindi per la preparazione di un colloquio sono sicura che allenerò la 

mia capacità di negoziazione fra quello che i formatori possono consigliarmi e quello che 

invece penso io. 

                                                        
75 La PCI non sa riferire un’autovalutazione 
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• Presenza 

Sicuramente i tre piercing che ho in faccia possono limitare la mia presenza fisica. Non 

tutte le persone condividono questa mia scelta. Ma in questo caso sono conscia che, 

perlomeno quando mi presenterò per colloqui lavorativi, posso toglierli. Anche nel caso 

in cui mi chiedessero di toglierli durante orari lavorativi, lo farei senza opposizione. 

• Autenticità 

Come detto, sono sicura che non farò fatica a trovare lavoro; ma al momento sento della 

insicurezza interna data proprio dalla confusione generale circa ciò che voglio davvero 

fare. Sono tornata dal mio viaggio da poco, e per un anno ho sempre fatto ciò che mi 

andava di fare: mi svegliavo giornalmente e decidevo se andare al mare o fare un giro in 

città. Tornare in questa realtà, in cui non posso più fare ciò che desidero, in qualche 

modo mi opprime”.  

13. Accordo rispetto agli obbiettivi e metodi di intervento per lo sviluppo delle 

competenze scelte 

“Sicuramente voglio prepararmi per svolgere colloqui di lavoro efficaci, questo grazie alle 

simulazioni di colloquio. Per il resto non so proprio cosa risponderti. Ho colleghi di gruppo che 

non sanno parlare bene l’italiano e non sanno utilizzare il PC; posso pensare di aiutarli ma 

questo come migliorerà il mio inserimento lavorativo?” 
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O.9. Partecipante Alessia E. 

INTERVISTA FINALE 

1. Riflessione generale sul percorso intrapreso 

“Mi sono trovata abbastanza bene; ho apprezzato stare nel gruppo due soprattutto all’inizio, ad 

oggi vi sono alcune persone che sono troppo riservate o schive con le quali è difficile parlare. Il 

gruppo era molto più vivace all’inizio. 

Nel sostegno al collocamento e nel coaching individuale ho speso molte energie; sono momenti 

molto utili ma che richiedono comunque una forte concentrazione.  

Non ho trovato molto utile l’apprendimento autoguidato, in quanto avendo un profilo di 

impiegata di commercio con esperienza di dieci anni, molte delle cose trattate, ad esempio il 

sapersi presentare ad un colloquio di lavoro, piuttosto che saper importare una lettera formale, 

non erano per me nuove. Nella mia esperienza professionale precedente ho anche fatto molti 

corsi aziendali che trattavano questi tempi. È stato comunque piacevole rivedere i contenuti, 

soprattutto se presentati da persone competenti come quelle presenti.  

Nel percorso lavorativo non ho trovato interesse. Ho potuto apprendere cose nuove, ma che 

fondamentalmente non utilizzerò nella vita. Sappiamo tutti che ho un profilo che non 

corrisponde al 100% a quelli che partecipano a Prospettive, penso di essere troppo qualificata.  

Mi ha fatto piacere avere l’opportunità di avere più consigli e spazio per confrontarsi con 

persone più competenti circa il settore della ricerca impiego”. 

2. Competenze specifiche acquisite 

 - Lavoro ricercato 

“Sì. Il mio obbiettivo principale è fare una formazione per diventare massaggiatrice ayurveda, o 

comunque lavorare nel settore dell’omeopatia. Ho variato la mia ricerca di impiego, in quanto 

invece di candidarmi come segretaria in uffici amministrativi, ho scelto di avvicinarmi al turismo 

come impiegata amministrativa in Hotel o receptionist. Mi sono avvicinata alle strutture 

alberghiere perché in questo modo ho anche l’opportunità di essere più vicina al mondo dei 

massaggi e SPA”.  

 - Dossier di candidatura 

“Ho integrato le mie idee sul dossier di candidatura con le vostre. Quindi mi è stato molto utile”.  

 - Canali di ricerca impiego 

“No. Ho sempre utilizzato posta elettronica o lettere cartacee. Ho però appreso che vi sono 

diversi modi di candidatura a seconda del settore ricercato”. 

 - Come pianifico le ricerche 
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“Ricerco in tutto il territorio, anche se prediligo il locarnese e bellinzonese per la vicinanza con il 

luogo in cui abito. Inoltre, mi sembra che se conosci la zona ti chiamano più spesso, soprattutto 

nel turismo”. 

3. Ripescaggio delle competenze scelte soft skills all’inizio del PML: riflessione circa 

aspettative realizzate o un esito variato 

Era stata scelta la negoziazione come soft skills da migliorare.  

“La negoziazione era da migliorare nella ricerca di impiego, perché il mio obbiettivo non era di 

trovare un lavoro a tempo indeterminato; quindi di fronte ad un’opportunità lavorativa che mi 

interessava ho dovuto negoziare alcuni miei limiti (ad esempio se indeterminato o meno). Credo 

di aver preso la decisione giusta”. 

L’autenticità 

“Saper essere sicura di me stessa in questo momento di forte confusione circa i miei obbiettivi. 

Devo dire che l’essere in disoccupazione, con l’intervento dell’URC e di Prospettive, sono 

ancora andata di più in confusione. Ho sentito spesso il parere degli altri colleghi nel gruppo, 

della mia consulente, di voi collaboratori. Piano piano però, individualmente, ho compreso che 

avrei dovuto trovare un lavoro stagionale, per guadagnare un po’ di soldi, per poi ripartire e 

studiare da qualche parte.  

4. Quali sono gli elementi che hanno favorito lo sviluppo di queste? Quali invece che 

hanno ostacolato? 

“Ho trovato interessante il coaching individuale, perché comunque mi ha dato l’opportunità di 

mettere nero su bianco (tramite flipchart) quali siano i miei obbiettivi e sotto-obbiettivi. 

Sicuramente questo ha favorito una maggiore chiarezza.  

Un ostacolo alla stessa è la disoccupazione (consulente) e quello che ti dice di fare. Delle volte 

sembra che obbligano ad accettare un impiego lavorativo, piuttosto che candidarsi in una 

struttura amministrativa. Inoltre, il più delle volte, non sono nemmeno posti di lavoro certi; 

alcune di queste sono assunzioni per stage di formazione. Generalmente credo che pensino più 

ai loro interessi e a farti uscire dalla disoccupazione rispetto a quello che vuoi realmente”. 
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O.9. Partecipante Alessia E. 

DIARIO DI BORDO: 

Riassunto del percorso intrapreso dal punto di vista del microteam 

Alessia E. ha iniziato la partecipazione alla misura poco dopo essere tornata da un viaggio di un 

anno in giro per il mondo. Il rientro alla realtà professionale e ticinese, è stato per lei difficile; in 

quanto costretta a non dipendere più esclusivamente da sè stessa ma da altri. Possedeva un 

profilo molto versatile, che le ha permesso di avere molte proposte lavorative. Per il suo 

percorso, l’obbiettivo principale è consistito nel permetterle, attraverso il coaching individuale, di 

mettere a fuoco i suoi obbiettivi personali: vuoi ripartire per un viaggio? Iniziare una formazione 

come massaggiatrice? Impiegarti per tempo determinato o indeterminato? Ha assunto un 

atteggiamento sempre corretto e proattivo, determinata a ricercare un impiego adatto a lei. 

Alessia E. ha trovato lavoro presso una struttura alberghiera come impiegata di commercio a 

tempo determinato, sicura, una volta guadagnati i soldi sufficienti, di ripartire per un viaggio.  

 


