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 NEWSLETTER N. 4 

Finalmente insieme! 

Sei un/una job coach e 

ti interessa partecipare 

al test formativo? 

Più info alla p. 5 
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Segnali di ripresa 

Strumento Socio-Pedagogico per i Job Coach che 
Accompagnano Persone con Disabilità Lieve verso il Mercato 

del Lavoro 

Il lavoro di gruppo tra i partner è continuato mantenendo lo stesso ritmo costante dei periodi precedenti. 

Le riunioni online del Gruppo Pedagogico hanno preparato l'incontro faccia a faccia tenutosi a 

Bologna, Italia, alla fine di settembre, e il secondo incontro in presenza a Cadoneghe (Padova), Italia, 

dal 9 al 10 novembre. 

I passi che abbiamo fatto a Bologna e Padova: 

ü Elaborazione della prima bozza del programma di formazione, definendo le macro-unità, i 
partner incaricati e i contenuti: 

• UNITA’ 1 Comprendere gli aspetti legali e amministrativi dell'accompagnamento al 
lavoro di persone con lieve disabilità 

• UNITA’ 2 Accompagnare la persona verso il riconoscimento delle sue caratteristiche 
emotive e relazionali 

• UNITA’ 3 Costruire un progetto di lavoro in linea con il profilo della persona con 
disabilità  

• UNITA’ 4 Identificare gli elementi richiesti da un ambiente di lavoro 
 

ü Finalizzazione del contenuto dettagliato di ogni Unità, dividendole in competenze specifiche - 
definite in termini di: 

• Conoscenze Teoriche 
• Risorse pedagogiche e/o Link a Siti Internet  
• Criteri di Valutazione 

 

ü La prima bozza di programma della formazione dei Job Coach a Valencia, con attenzione al 
ruolo di "guida" degli strumenti 
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L'analisi Swot sulla trasferibilità delle migliori pratiche  

Il partenariato ha scelto di evidenziare la trasferibilità delle Buone Pratiche di inclusione lavorativa per 

le persone con disabilità attraverso l'uso del modello di Analisi Swot. Ogni partner ha organizzato 

incontri online ed in presenza con gli stakeholder del proprio contesto, raccogliendo le loro opinioni.  

L’analisi ha coinvolto una grande varietà di istituzioni e professionisti, da imprese con o senza 

esperienza di inclusione lavorativa per persone con disabilità, enti pubblici responsabili delle politiche 

attive del lavoro, attori del terzo settore, ecc. Qui alcuni esempi: 
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Prossimi Passi 

I due incontri in presenza in Italia hanno permesso ai partner di costruire parti importanti dello strumento 

pedagogico dedicato ai job coach, di riflettere sul suo formato finale e sulla sua diffusione e di pianificare 

le attività previste per il 2022, l'ultimo anno del progetto: 

§ Riunione transnazionale del progetto e del gruppo pedagogico - Corsica, Francia - 29 - 30 
marzo 2022 
 

§ Formazione Test per i Job Coach  – Valencia, Spagna - 2 – 6 Maggio 2022 
 

§ Seminario di Disseminazione  – Dialogo tra i partner del progetto e i rappresentanti delle 
imprese, delle istituzioni pubbliche e del terzo settore - Padova, Italia - 28-29 giugno 
 
 

§ Conferenza Finale di Disseminazione – I partner del Progetto incontrano le Istituzioni 
Europee – Bruxelles, Belgio, Ottobre 2022 
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Formazione per i Job coach 

Per convalidare lo strumento di formazione sviluppato dal progetto EU CAP, stiamo organizzando una 

formazione-test di 5 giorni per 12 job coach (3 per ogni paese partner). Questa formazione mira a 

specializzarsi nell'inserimento socio-professionale delle persone con disabilità lieve. 

• Quando? dal 2 al 6 Maggio 
• Dove? in Valencia 
• Saranno coperti tutti i costi della partecipazione. 

Per più informazioni: 

IT : info@associazionecentro.it  

FR : philippe.negroni@ergonomie-self.org  

BE : tommaso.grimaldi@unessa.be  

ESP : xanochannelassociation@gmail.com  

 

Buona Pratica di Inclusione Lavorativa 

 

 

Ø SPECIALISTERNE Italia - https://it.specialisterne.com/ - la filiale italiana della fondazione 
danese Specialisterne, specializzata nel job matching tra imprese e persone dello spettro autistico 
e della sindrome di Asperger. In Italia il matching viene fatto soprattutto nel campo dell'ICT.   
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