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Operatore all'orientamento specialistico
identificativo scheda: 32-004 stato scheda: Validata

Descrizione sintetica

La figura è specializzata nella erogazione di consulenza orientativa, servizio descritto dall'Accordo Governo, Regioni ed
Enti locali recante "Definizione di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con
riferimento alle funzioni ed ai servizi di orientamento", approvato dalla Conferenza Unificata del Novembre 2014. In
base a tale standard: "La funzione di consulenza orientativa concerne le attività di sostegno alla progettualità personale
nei momenti concreti di snodo della storia formativa e lavorativa e di promozione all'elaborazione di obiettivi all'interno
di una prospettiva temporale allargata e in coerenza con aspetti salienti dell'identità personale e sociale. Questa 
funzione di orientamento assolve al compito di: 
- sostenere i processi decisionali e le esperienze di cambiamento; 
- sviluppare  capacità  di  analisi  e  di  valutazione  delle  competenze  in  funzione  di  un  progetto formativo e
lavorativo; 
- potenziare le abilità delle persone al fine di renderle maggiormente in grado di attivare autonomi e consapevoli
processi di decisione e di lettura dei contesti socio-economici in cui vivono."
"La  funzione  di  consulenza  orientativa  si  concretizza  nei  singoli  contesti  territoriali  in  diverse  tipologie  di
interventi, nello specifico: 
- percorsi di consulenza orientativa (articolati in colloqui individuali e laboratori di gruppo);  
- bilanci di competenze."
Il bilancio di competenze è una pratica orientativa che può prevedere diverse metodiche, le quali hanno recentemente
trovato impulso e convergenza attraverso la "Carta Qualità Europa BdC", elaborata dalla Federazione Europea dei
Centri di Bilancio e di orientamento professionale (pubblicata in Italia da ISFOL, Documento tecnico sul Bilancio di
competenze, Roma, Ottobre 2008) che rappresenta un punto di riferimento per gli specialisti della consulenza
orientativa.
La figura in ogni caso è in grado di personalizzare l'intervento (ed i metodi) in funzione delle diverse caratteristiche delle
persone (genere, età, condizione occupazionale, contesto di vita, ecc.), con particolare attenzione alle varie forme di
disagio (scolastico, lavorativo, sociale), ad eccezione delle situazioni di disabilità certificata o dei casi in cui sia previsto
l'intervento di altre figure professionali specializzate.

Area Professionale 32 - Organizzazione e gestione risorse umane

Classificazione ATECO 2007
78.10.00 - Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
Situazioni-tipo di lavoro
La figura opera presso strutture erogatrici di servizi al lavoro, pubbliche, private o in regime di accreditamento. Quando
si tratta di un intervento di secondo livello, la figura prende in carico utenti rinviati dai servizi di primo livello. Risponde
generalmente al coordinatore della struttura / servizio in cui opera e con le altre figure di "sistema", nel rispetto della
deontologia professionale e curando la riservatezza sulle informazioni sensibili.



Regione Liguria Agenzia Liguria Lavoro

Pagina n. 2 stampa prodotta il: 10/2/2017

Operatore all'orientamento specialistico

Competenza: Essere in grado di erogare servizi di orientamento specialistico

Descrizione:
- Analizzare la domanda di consulenza orientativa;
- Progettare percorsi o azioni di consulenza orientativa, individuali o di gruppo;
- Predisporre le condizioni per l’avvio e lo sviluppo della relazione d’aiuto;
- Praticare l’ascolto attivo e la comunicazione empatica;
- Guidare l’utente nella ricostruzione della propria storia socio-professionale;
- Elaborare e somministrare strumenti finalizzati all'analisi dei percorsi formativi e professionali delle persone (es.
questionari, schede, tracce di intervista, ecc.);
- Realizzare attività/esercitazioni individuali e di gruppo per l'identificazione delle competenze, risorse, interessi
professionali ed extra professionali dell'utente;
- Guidare l’utente nella identificazione degli elementi di competenza professionale richiesti dal mercato del lavoro;
- Supportare l'utente nell'acquisizione di informazioni sulle opportunità professionali, lavorative e formative;
- Aiutare l’utente ad individuare le opportunità di sviluppo formativo e professionale;  
- Accompagnare l'utente nella costruzione di un progetto di sviluppo professionale e di un piano di azione;
- Rimotivare l’utente rispetto ad eventuali insuccessi;
- Gestire  la  relazione  d’aiuto evitando  i  rischi  connessi  (induzione  delle  risposte,  spontaneismo, atteggiamenti e
risposte ostacolanti il dialogo);
- Interagire  e  collaborare  con  la  rete  territoriale  dei  servizi  per  il  lavoro  e  la formazione;
- Elaborare documenti/schede di sintesi del percorso consulenziale o di bilancio di competenze svolto con l'utente;
- Realizzare report periodici di monitoraggio e valutazione del servizio;
- Aggiornare i dati relativi alla persona sul sistema informativo;
- Rispettare la riservatezza sulle informazioni, in base alle condizioni del patto sottoscritto e delle prescrizioni di Legge.

Conoscenze:
Carta Qualità Bilancio di Competenze - Fecbop
Dinamiche dei gruppi in apprendimento
Dispositivi di classificazione delle figure professionali
Elementi di comunicazione non verbale (CNV)
Fabbisogni della domanda di lavoro
Mercato del lavoro locale
Metodi di analisi dei profili professionali
Metodi di gestione sessioni orientamento di gruppo
Metodologie di analisi delle competenze
Metodologie di orientamento
Metodologie per la formazione degli adulti
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Normativa sulle politiche attive del lavoro
Offerta formativa territoriale
Politiche attive per il lavoro
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro
Strumenti per la valutazione dell'apprendimento
Tecniche del lavoro di rete
Tecniche di accoglienza clienti
Tecniche di analisi delle caratteristiche dell'utenza che accede ai servizi
Tecniche di bilancio di competenze
Tecniche di coinvolgimento
Tecniche di comunicazione assertiva
Tecniche di conduzione del colloquio di orientamento
Tecniche di gestione della relazione di aiuto
Tecniche di progettazione formativa
Teorie dell'apprendimento
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Tipologie e caratteristiche distintive dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente
Abilità:
Applicare i principi della Carta Qualità Bilancio di Competenze - Fecbop
Applicare metodologie per la costruzione di un progetto di sviluppo professionale
Applicare metodologie per sostenere i processi decisionali nelle transizioni
Applicare tecniche di analisi delle competenze
Applicare tecniche di ascolto attivo
Applicare tecniche di comunicazione efficace
Applicare tecniche di comunicazione in contesti interculturali
Applicare tecniche di gestione d'aula
Applicare tecniche di gestione dei conflitti
Applicare tecniche di gestione gruppi apprendimento adulti
Applicare tecniche di misurazione e valutazione dell'apprendimento
Applicare tecniche di monitoraggio delle attività
Applicare tecniche di progettazione formativa
Applicare tecniche di realizzazione materiale didattico e informativo
Applicare tecniche di ricerca su internet
Applicare tecniche di riflessione sul proprio agire professionale
Applicare tecniche di rilevazione dei bisogni
Utilizzare applicazioni didattiche informatiche e audiovisive
Utilizzare software gestionali per l'interrogazione di banche dati

Conoscenze riferite alla figura

Carta Qualità Bilancio di Competenze - Fecbop
Dinamiche dei gruppi in apprendimento
Dispositivi di classificazione delle figure professionali
Elementi di comunicazione non verbale (CNV)
Fabbisogni della domanda di lavoro
Mercato del lavoro locale
Metodi di analisi dei profili professionali
Metodi di gestione sessioni orientamento di gruppo
Metodologie di analisi delle competenze
Metodologie di orientamento
Metodologie per la formazione degli adulti
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Normativa sulle politiche attive del lavoro
Offerta formativa territoriale
Politiche attive per il lavoro
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell`istruzione, della formazione e del lavoro
Strumenti per la valutazione dell'apprendimento
Tecniche del lavoro di rete
Tecniche di accoglienza clienti
Tecniche di analisi delle caratteristiche dell'utenza che accede ai servizi
Tecniche di bilancio di competenze
Tecniche di coinvolgimento
Tecniche di comunicazione assertiva
Tecniche di conduzione del colloquio di orientamento
Tecniche di gestione della relazione di aiuto
Tecniche di progettazione formativa
Teorie dell'apprendimento 
Tipologie e caratteristiche distintive dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente

Prerequisiti formali e condizioni di accesso
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Al dicembre 2016 non vi sono prerequisiti formali vincolanti per accedere alla figura ma l'implementazione del D.Lgs
150/2015 ed il conseguente processo di accreditamento dei servizi al lavoro, impegnano la Regione Liguria a
formalizzare i percorsi di validazione e certificazione delle competenze apprese in contesti non formali e/o informali, ad
individuare i titoli formativi coerenti e compatibili con le specifiche figure professionali del settore ed a promuovere corsi
di aggiornamento per gli operatori.

Percorsi formativi e titoli di studio collegati
Per l’indicazione dei requisiti necessari si rimanda al documento “Competenze professionali per l’erogazione dei Servizi
al Lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015, allegato alla specifica Delibera Regionale che indica titoli di studio, di
specializzazione ed esperienze richieste e a specifiche disposizioni regionali.

Figure professionali contigue

Riferimenti alle fonti informative e bibliografia: 

1. Accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 dicembre 2013 “Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente”

2. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (1). Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
3. Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni
4. Accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 13 novembre 2014 “Definizione degli Standard minimi dei servizi e delle 
competenze degli operatori di orientamento"

Classificazioni ufficiali: 
Classificazione ISTAT Professioni 2011: 

2.6.5.4.0 - Consiglieri dell'orientamento
Classificazione MLPS DM 05/05/2001: 

2.6.5.4.03 - CONSULENTE DI CARRIERA

Livello
Livelli europei di formazione 85/368/CEE  semplificati: livello C

Livello EQF
6

Classificazione NUP 2006
2.6.5.5.0 - Consiglieri dell'orientamento

Classificazione AEP
non indicato


