In un contesto lavorativo e occupazionale che sta
subendo una costante evoluzione, gli operatori ed
operatrici della formazione e impiego giocano un
ruolo chiave nel fornire servizi innovativi di
orientamento
professionale
e
nel
ridurre
l'emarginazione sociale ed il rischio di assunzioni
precarie e part-time.

Valore del progetto
A livello sia europeo che nazionale, vi è una carenza
di informazione riguardante diversi aspetti di queste
figure professionali come, ad esempio, chi essi siano,
come
vengono
assunti,
quali
caratteristiche
professionali devo possedere o vengono loro
richieste, l'esatta natura del loro ruolo e dei loro
compiti e quanto sia interessante questo lavoro.
L'esigenza di riconoscere e valorizzare i requisiti
di queste figure professionali è in aumento poiché
gli operatori e operatrici della formazione e
dell'impiego non hanno a disposizione molto più che
una semplice descrizione delle loro funzioni, mentre
ciò di cui hanno bisogno, in relazione alle loro
specificità, è di essere riconosciuti appieno e
identificati nel lavoro che svolgono.

Partnership di progetto
I professionisti dell’impiego e della formazione : un
accordo per una professionalità maggiormente
riconosciuta in Europa (CAPE)* è un progetto che
coinvolge cinque paesi: Austria, Italia, Francia,
Romania, Spagna ed è sostenuto dal Programma
Grundtvig Lifelong Learning. Il CNIDFF (Centro
Nazionale di Informazione e diritti per le donne e le
famiglie) coordina il progetto, con il contributo di 7
centri di informazione locale in Francia.
* CAPE è l’acronimo francese del titolo del progetto.

Obiettivi generali e risultati previsti
L’obiettivo principale è quello di contribuire a
definire competenze e i criteri chiave verso la
certificazione
europea
dei
Consulenti
dell’Orientamento. Nel progetto verrà predisposto un
report sulle competenze richieste ed adeguate per
divenire un competente professionista al servizio di
donne e uomini che necessitino trovare un percorso
formativo e/o un lavoro all’interno del nuovo contesto
europeo e mondiale del mercato del lavoro. Per
raggiungere tali obiettivi si prevede:
♦

L’identificazione delle specifiche del lavoro, i
requisiti e le relative competenze nel campo
dell’orientamento alla formazione e al lavoro a
diversi livelli nazionali;

♦

L’identificazione del profilo europeo di Consulente
dell’orientamento;

♦

La stesura di procedure per la valorizzazione ed il
riconoscimento dell’attività di Consulente della
formazione e dell’orientamento e le competenze
richieste;

♦

Includere il mainstreaming di genere alla base dei
servizi di Orientamento e Counselling, per
ottenere l'eguaglianza professionale tra donne e
uomini, per i professionisti stessi e per l'utenza dei
servizi.

Durata
Il progetto è iniziato nel settembre 2010 e proseguirà
fino a luglio 2012.
Tutto il materiale, le risorse e i prodotti finali saranno
condivisi con le nazioni partner. Gli obiettivi saranno
raggiunti attraverso indagini interne, attività di
condivisione e riunioni di scambio con i partner del
progetto.
Finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette
il punto di vista dell’autore, la Commissione non può essere considerata
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi incluse.

Coordinamento:
CNIDFF
Il Centro Nazionale di Informazione e Diritti per le
Donne e le Famiglie (CNIDFF) è un’associazione
nazionale che coordina e rappresenta 114 centri di
informazione per i diritti delle donne (CIDFF)
presenti in tutta la Francia: sostegno istituzionale e
tecnico per i centri locali ed erogatore di formazione
per i professionisti del settore, il CNIDFF promuove
l’uguaglianza tra donne e uomini, per lo più in
collaborazione con altri network nazionali. La
missione del CIDFF è di perseguire l’interesse
generale incaricato dallo Stato in termini di fornitura
di informazioni sui diritti delle donne e delle famiglie
negli ambiti sociali: diritti civili, famiglia e vita
sociale, lavoro, formazione professionale, salute,
ecc. La carta della qualità e deontologia insiste
sull’importanza di un “approccio globale” per ogni
persona che si attiva per se stessa..

Partners:
PARI E DISPARI
Pari e Dispari srl (Milano, Italia) è una società
specializzata in progetti sulle pari opportunità
tra uomini e donne, mainstreaming di genere e,
più in generale sulla complessa relazione
donne-lavoro-società.
E’ stata concepita ed è diretta da donne e le sue
principali attività sono: la ricerca, la progettazione di
centri e di nuovi servizi per le donne, la formazione,
l’orientamento e bilancio di competenze, progetti
europei di pari opportunità, comunicazione,
organizzazione di workshop e convegni tematici.
Organizza corsi di formazione mirati alle pari
opportunità nelle aziende e negli enti pubblici, ai
Comitati Pari Opportunità pubblici e privati, progetta
interventi ai sensi della L. 125/91 e L. 53/2000.
Collabora con la pubblica amministrazione e i settori
del privato per progetti di azioni positive, azioni di
sostegno alla conciliazione familiare, valutazione e
monitoraggio. Un’area di Pari e Dispari si occupa
delle pubblicazioni e cura l’edizione di un Annuario
nella Collana Franco Angeli Editore.

NETZWERK OSTERREICHISCHER
FRAUEN-UND
MADCHENBERATUNGSTELLEN
Rete di Centri di Orientamento Professionale in Austria
per donne e ragazze, è un’organizzazione a rete che
conta 57 centri di orientamento in tutta l’Austria. Questi
centri
di
consulenza
sono
organizzati
come
organizzazioni non – profit per fornire informazioni su
quanto riguarda temi personali o riguardanti il lavoro.
Offrono una vasta gamma di servizi professionali a
misura di donna – soprattutto informazioni,
consulenza, istruzione e formazione.
Gli obiettivi principali dell’associazione sono quelli di
assicurare un servizio di qualità per le donne austriache
e immigrate, adulte o ragazze, e contribuire a migliorarne
le condizioni di vita .
FUNDACIÓN METAL ASTURIAS
Fundación Metal Asturias si occupa di qualificazione,
formazione e occupazione nel settore metallifero
(dell’industria in genere). L’organizzazione lavora su
diverse aree come, ad esempio la pianificazione e
realizzazione di sessioni di orientamento professionale,
preparazione di materiale didattico, sviluppo di progetti a
livello locale, regionale e internazionale nel campo della
formazione e occupazione. Inoltre, fornisce consulenza
e assistenza tecnica nell’area delle Risorse Umane,
con attenzione particolare verso l’orientamento rivolto
al collocamento e al lavoro autonomo, e ad attività
di tirocinio e pari opportunità.

ATELIERE FARA FRONTIERE

Ateliere Fara Frontiere è una NGO Romena che si
occupa di reintegrazione sociale sul lavoro. La sua
missione è quella di integrare gli esclusi e discriminati sul
mercato del lavoro nell’economia reale. Lotta contro
l’inquinamento e i rifiuti, riutilizzando i rifiuti elettrici ed
elettronici. L’organizzazione è coinvolta nelle operazioni
di solidarietà e sviluppo locale attraverso l’istituzione di
campi e di donazioni per i progetti di educazione e
integrazione rivolti ai bambini e i ragazzi svantaggiati.

Contatti
CNIDFF
www.infofemmes.com
7 rue du Jura - 75013 Paris
Contact: Sira Camara - Loëva Labye
Tel. 00 33 1 42 17 12 09 / 00 33 1 42 17 12 58
Fax : 00 33 1 43 31 15 81
scamara@cnidff.fr / llabye@cnidff.fr
PARI E DISPARI
www.pariedispari.it
Via G. Pacini, 22
20131 Milano (Italy)
Contact: Pina Madami – Clara Bassanini
Tel. 00 39 02 70603112
Fax 00 39 02 2663745
pina.madami@pariedispari.it
clara.bassanini@pariedispari.it
NETZWERK OSTERREICHISCHER FRAUEN-UND
MADCHENBERATUNGSTELLEN
www.netzwerk-frauenberatung.at /
www.frauenberatung.eu
Netzwerk frauenberatung
Stumpergasse 41-43/2/3
A-1060 Wien
Contact: Marion Breiter
Tel. 00 43 1 595 37 60
Fax 00 43 1 595 37 61
marion.breiter@netzwerk-frauenberatung.at
FUNDACIÓN METAL ASTURIAS
www.fundacionmetal.org
Juan de la Cosa, 27 * 33211 Roces-Gijón
Principado de Asturias - SPAIN
Contact: Marta Méndez Fuente
Tel. 00 34 985 99 00 20
Fax 00 34 985 99 00 18
martamen@fundacionmetal.org
ATELIERE FARA FRONTIERE
www.atelierefarafrontiere.ro
Bd. Basarabia 256, sector 3, Bucuresti
Contact: Lucica Roset
Tel. 00 40 314 259 010
GSM: 00 40 743 883 208
lucica.roset@atelierefarafrontiere.ro

