L'INTELLIGENZA SOCIALE NEI
CONSULENTI DI ORIENTAMENTO
Newsletter #nº1 – Progetto STRENGTh
DATA 30/06/2020

Caro lettore,
Questa è la prima newsletter del progetto STRENGh – Strengthening the Socio-Emotional
Competences of Guidance Practitioners (Rafforzare le competenze socio-emotive degli operatori di
orientamento). Con la nostra newsletter desideriamo informarvi sugli obiettivi, i progressi e i risultati
del nostro progetto. Ci auguriamo che apprezzerete queste news. Fateci sapere cosa ne pensate!
Con l'obiettivo di migliorare le competenze di intelligenza sociale dei consulenti di orientamento
educativo e professionale, il progetto STRENGTh, sostenuto dal programma Erasmus +, coinvolge
partner in Romania, Grecia, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Italia e Portogallo. Il progetto è
iniziato il 1° settembre 2019 e durerà per i prossimi due anni.
L'orientamento lungo tutto l'arco della vita è sempre più considerato essenziale per aiutare gli
individui a plasmare e gestire la loro professione nel corso della loro vita. Pertanto, la preparazione
dei professionisti dell'orientamento professionale per affrontare in modo efficace i problemi del
mercato del lavoro altamente impegnativi è considerata vitale per fornire buoni servizi di
orientamento.
Inoltre, le competenze sociali ed emotive sono abilità sostanziali che permettono ai professionisti
dell’orientamento di affrontare efficacemente sfide complesse, in un modo che sia ricettivo alle
circostanze individuali e dimostri empatia con tutti i membri della società, indipendentemente dal
loro genere, nazionalità, livello di istruzione, ecc. Di conseguenza, STRENGTh riguarda la capacità
dei consulenti di carriera di promuovere l'inclusione sociale dei loro clienti.
Gli obiettivi principali del progetto sono
1. Identificare buone pratiche per la formazione di competenze socio-emotive dei professionisti
dell’orientamento,
2. Mappare la domanda di formazione rilevante nei paesi partner,
3. Sviluppare e testare approcci e materiali didattici innovativi, compreso un test di
autovalutazione, e
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4. Costruire una piattaforma online per condividere apertamente le nostre innovative risorse
educative in diverse lingue. STRENGTh è stato progettato per i consulenti e i professionisti
dell'orientamento professionale, ma si rivolge anche alle istituzioni educative e di formazione, ai
responsabili politici, ai soggetti pubblici e privati che si occupano di orientamento professionale,
nonché a tutti i potenziali cittadini europei che beneficiano di servizi di consulenza e di
orientamento professionale di qualità.

PRIMO INCONTRO STRENGTH IN GERMANIA
La Germania sede del primo incontro transnazionale del progetto
Al nostro primo incontro svoltosi a Dicembre 2019, sono stati definiti gli obiettivi di progetto, le
attività e la partnership strategica, così come il piano di progetto (azioni, output intellettuali, piano di
lavoro, ruoli e compiti).
Il progetto STRENGTh fornirà
soluzioni concrete per formare
una

nuova

generazione

di

professionisti

dell'orientamento

professionale

con

consapevolezza sociale.
Per tutta la durata del progetto,
saranno svolte ricerche e analisi
sulla definizione e sui fattori di
intelligenza sociale, sulle metodologie formative adattabili ai professionisti dell'orientamento
professionale e lo sviluppo di metodi e strumenti innovativi che consentano ai professionisti
dell'orientamento professionale di essere più efficaci e di migliorare le loro competenze socioemotive. Sarà inoltre sperimentato un programma di apprendimento tra i professionisti
dell'orientamento in diversi paesi, al fine di aiutarli ad ottenere e migliorare le loro competenze di
intelligenza sociale.

Ci vediamo presto!

CONSORZIO DI PROGETTO
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