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Obiettivi di apprendimento

Unità 1 Cos'è un lavoro e come si è evoluto?

• Una breve introduzione su come il lavoro e il 
lavoro si sono evoluti negli ultimi 50 anni e la 
differenza tra un lavoro e una carriera

• Dopo il completamento dell'unità, gli studenti
dovranno:

• comprendere la differenza tra un lavoro e una 
carriera e 

• apprezzare le condizioni di lavoro odierne.

Modulo 1: Identificare e superare sfide e ostacoli
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Obiettivi di apprendimento

Unità 2 Comprendere le forze che modellano l'economia e il 

mercato del lavoro dell'Unione europea

• L'Unione europea è composta da 27 Stati membri.
• La libera circolazione dei lavoratori è una delle

libertà fondamentali e dei diritti fondamentali di 
cui godono i cittadini europei.

• Dopo il completamento di questa unità i lavoratori
saranno in grado di comprendere i loro diritti di 
cittadini europei e membri della famiglia europea.

Modulo 1: Identificare e superare sfide e ostacoli
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Obiettivi di apprendimento

Unità 3 Le capacità e le competenze di oggi

• Il mercato del lavoro di oggi sta rapidamente
cambiando e sta plasmando le forze della
tecnologia, della digitalizzazione e della
globalizzazione.

• Dopo il completamento di questa unità, gli
studenti saranno in grado di comprendere le 
abilità e le competenze che sono richieste oggi e 
acquisire familiarità con siti Web come Coursera 
ed EdX.

Modulo 1: Identificare e superare sfide e ostacoli
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Learning Obiettivi

Unità 4 Identificare e superare le sfide della ricerca di lavoro

• Dopo il completamento di questa unità, le 
persone in cerca di lavoro acquisiranno
familiarità con le sfide che dovranno affrontare e 
guideranno su come superarle. 

Modulo 1: Identificare e superare sfide e ostacoli
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Attività:
Rompighiaccio
Due verità e una bugia
Discussione di gruppo (Parte I)
Discussione di gruppo (Parte II)
Sessione di chiusura – Q&A 

Modulo 1: Identificare e superare sfide e ostacoli
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Obiettivi di apprendimento

● Benvenuti nel Modulo 1:
→Identificare e superare sfide e ostacoli!

● Questo modulo offrirà le conoscenze e le informazioni necessarie
affinché i nostri studenti siano in grado di identificare e superare le sfide
nel loro processo di ricerca di lavoro all'interno dell'Unione europea.

● Il modulo 1 è creato in inglese ed è offerto anche nelle lingue francese,
greca, italiana e turca.

● Il nostro consorzio ha, adattato e localizzato nel contesto locale di ogni
paese, rilevante per ogni lingua.
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Punti di discussione Parte I
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Punti di discussione Parte I

• Le conoscenze che acquisirai e accumulerai attraverso il corso ti aiuteranno
a diventare più saggio nell'identificare e superare le sfide e gli ostacoli
dell'ambiente di lavoro complesso, impegnativo ma anche gratificante di 
oggi.

• Gli obiettivi della prima parte del corso sono di farti sentire a tuo agio con i
concetti di lavoro e carriera, presentare le opportunità offerte nell'Unione
Europea e come puoi capitalizzarle e anche discutere le abilità e le 
competenze del 21 ° secolo. 

• Saranno inoltre toccate le varie opzioni per acquisire le abilità e le 
competenze odierne.
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Punti di discussione Parte I

• La prima parte del modulo 1 è suddivisa nelle seguenti tre unità di 
apprendimento:

1. Cos'è un lavoro e come si è evoluto,

2. Comprendere le forze che modellano l'economia e il mercato del 
lavoro dell'Unione europea,

3. Le capacità e le competenze di oggi,
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Unità 1

Cos'è un lavoro e come si è evoluto,

12



13



Unità 1: Cos'è un lavoro e come si è evoluto

● Cambridge Dictionary Online (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job) definisce un lavoro come "il lavoro regolare
che una persona fa per guadagnare denaro",

● Il lavoro si è evoluto nel corso degli anni, con cambiamenti drammatici che si sono verificati nel tempo,

● Guardando a 50 anni fa, nel 1970 i dipendenti lavoravano in un "cubicolo", se detenevano un lavoro entry level o un "c-suite", di
solito anche su un livello diverso, se detenevano un lavoro di livello "c / chief",

● I dipendenti sono stati inoltre incoraggiati a lavorare da soli, a concentrarsi sui compiti loro assegnati, a rispettare scadenze
rigorose e a svolgere il proprio lavoro in modo indipendente,

● La tecnologia era totalmente assente con la comunicazione e la collaborazione che avvenivano impiegando copie cartacee di
documenti, viaggiando da un cubicolo all'altro e "fissi" telefonici, il che significava che dovevi essere nel tuo ufficio per consentire a
qualcuno di raggiungerti,

● L'uso della posta elettronica e dei computer è emerso nel 1980; IBM e Apple hanno lanciato i propri personal computer, IBM Model
5150 e Lisa rispettivamente, nei primi anni 1980 insieme ad altri produttori come Commodore e il famoso Commodore 64,

● Mentre il primo indirizzo dot-com, Symbolics.com, è stato registrato il 15 marzo 1985 da Symbolics Inc., una società di sistemi
informatici a Cambridge, Massachusetts, Internet, come lo conosciamo, ovvero una rete globale che può facilitare la
collaborazione e il business, è emerso a metà degli anni 1990.

● Nei primi anni 2000 la tecnologia sta iniziando a rivoluzionare il posto di lavoro introducendo strumenti che trasformano il nostro
modo di lavorare,

● La rivoluzione tecnologica introduce strumenti come smartphone, condivisione di file online, collaborazione online e
videoconferenza, che alterano totalmente lo spazio di lavoro,

●
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Unità 1: Cos'è un lavoro e come si è evoluto

● Mentre i lavori si stanno spostando dal lavoro manuale a quello più sofisticato, il "lavoratore della conoscenza", un termine
coniato dal guru della gestione Peter Drucker, emerge e i dipendenti stanno diventando più preziosi per le loro organizzazioni,

● Viene introdotto l'equilibrio tra lavoro e vita privata e le organizzazioni spostano la loro attenzione sul far sentire il personale a
proprio agio, consentendo il lavoro a distanza e orari flessibili per mantenere il personale felice e motivato,

● Affrontare sfide come la disuguaglianza di reddito, l'equilibrio di genere, l'inclusività, la diversità e promuovere un luogo di lavoro
sano e sicuro sta diventando una priorità per i datori di lavoro di tutte le dimensioni.

● La principale differenza tra un lavoro e una carriera è che un lavoro può essere visto come un'attività attraverso la quale un
individuo può guadagnare denaro o guadagnarsi da vivere, mentre una carriera è solitamente legata a un'ambizione o un
obiettivo più lungo, anche per tutta la vita, che si sceglie di perseguire in un particolare campo di lavoro professionale,

● Una carriera di solito comporta avanzamento e più responsabilità che aumentano la sofisticazione con il passare del tempo,

● Un lavoro può essere considerato uno sforzo a breve termine che non richiede una pianificazione speciale, mentre una carriera
come uno sforzo a lungo termine che richiederà all'individuo di perseguire un percorso specifico,

● Una carriera può essere vista come un progetto con compiti specifici che il cercatore di carriera deve svolgere e pietre miliari che
devono essere raggiunte,

●
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Unità 1: Cos'è un lavoro e come si è evoluto

● Una carriera richiede abilità e competenze specifiche che devono essere sviluppate nel tempo, seguendo un piano; Le abilità e le
competenze sono normalmente acquisite attraverso l'istruzione formale e/o la formazione professionale,

● Un lavoro può essere considerato un percorso più sicuro in quanto l'individuo persegue la stabilità del lavoro e del reddito,
assumendo rischi limitati,

● Una carriera può non significare stabilità in quanto la persona deve perseguire l'avanzamento della sua carriera spostando lavori
e priorità che le consentiranno di raggiungere il livello di carriera ricercato,

● Un percorso di carriera può essere cercato all'interno della stessa organizzazione, specialmente quando l'organizzazione è
abbastanza grande da soddisfare i propri obiettivi o spostandosi da un lavoro all'altro,

● Una carriera può inoltre avere numerosi percorsi, ad esempio un ingegnere informatico destinato a padroneggiare un linguaggio
di programmazione e cambiare il mondo con i suoi programmi, un venditore che aspira ad acquisire le competenze necessarie
per diventare un store manager o stabilire il proprio negozio, o uno chef che aspira a diventare il food and beverage manager
della catena alberghiera,

● Quando si seleziona un percorso di carriera devono essere presi in considerazione diversi fattori come le capacità personali di un
individuo, l'istruzione, le aspirazioni personali, le aspettative finanziarie, l'equilibrio tra lavoro e vita privata ricercato, la situazione
familiare e, infine, ciò che un individuo apprezza di più,

● Domande come:

● in cosa sono bravo, cosa mi piace,

● quali sono i miei interessi,

● che tipo di vita voglio,

● ciò che voglio ottenere nella vita deve essere risposto.
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Unità 2

Comprendere le forze che modellano l'economia e il mercato del 

lavoro dell'Unione europea
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Unità 2: Comprendere le forze che modellano l'economia e il mercato
del lavoro dell'Unione europea

● L'economia europea opera come un mercato unico tra i 27 paesi membri dell'Unione europea (UE),

● Il principale motore economico dell'UE è il mercato unico che consente alla maggior parte dei beni, dei servizi, del denaro e delle
persone di circolare liberamente,

● Nel 2019, il valore totale di tutti i beni e servizi prodotti o del prodotto interno lordo (PIL) europeo era di 16,4 trilioni di euro (nel
2019 il Regno Unito faceva ancora parte dell'UE),

● Il prodotto interno lordo (PIL) è la misura più comunemente utilizzata per le dimensioni di un'economia. Il PIL può essere compilato
per un paese, una regione (come la Toscana in Italia o la Borgogna in Francia), o per più paesi messi insieme, come nel caso
dell'Unione europea (UE). Il PIL è il totale di tutto il valore aggiunto creato in un'economia.

● (Fonte:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:GDP_-
_What_is_gross_domestic_product_(GDP)?).

● L'UE è una delle 3 maggiori economie del mondo, insieme agli Stati Uniti e alla Cina,

● L'UE ospita 447 milioni di persone, che vivono nei suoi 27 paesi membri (dati 2020),

● L'UE presenta numerose opportunità di carriera e di business che i cittadini europei possono sfruttare,

● Secondo Eurostat (dati 2020):

● Il tasso di occupazione in % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni è pari al 72,4%,

● Il tasso di disoccupazione in % della popolazione attiva di età compresa tra 15 e 74 anni è al 7,2%.
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Unità 2: Comprendere le forze che modellano l'economia e il mercato
del lavoro dell'Unione europea

● La libera circolazione dei lavoratori è una delle quattro libertà di cui godono i cittadini dell'Unione europea.

● Sebbene per il settore dei servizi pubblici si applichino alcune restrizioni, tale libertà, sancita dall'articolo 45 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, comprende:

● i diritti di circolazione e di soggiorno dei lavoratori,

● i diritti di ingresso e di soggiorno dei familiari, e

● il diritto di lavorare in un altro Stato membro e di essere trattati allo stesso modo dei cittadini di tale Stato membro.

● Nonostante la libertà di cui sopra, solo il 3% degli europei vive e lavora in uno Stato membro diverso da quello di origine,

● L'Autorità europea del lavoro (https://www.ela.europa.eu/en) è l'agenzia dedicata responsabile della libera circolazione dei
lavoratori, compresi i lavoratori distaccati,

● L'economia dell'UE è un'economia basata sui servizi, con il 72,9% della popolazione impiegata nel settore dei servizi.

● Anche l'industria e l'agricoltura contribuiscono maggiormente all'occupazione, impiegando rispettivamente il 22,5% e il 4,5%,
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Unità 2: Comprendere le forze che modellano l'economia e il mercato
del lavoro dell'Unione europea

● Le PMI impiegano il 64,9% della forza lavoro dell'UE e le grandi imprese il 35,1% della forza lavoro,

● L'UE mira a creare nuovi e migliori posti di lavoro. Le politiche dell'UE in materia di occupazione e affari sociali sono
specificamente concepite per:

● creare posti di lavoro di qualità in tutta l'UE;

● aiutare i lavoratori a trovare lavoro nel proprio paese o in un altro paese dell'UE;

● promuovere le competenze e l'imprenditorialità;

● coordinare e modernizzare i regimi di sicurezza sociale;

● creare migliori condizioni di lavoro attraverso norme minime comuni;

● sostenere l'inclusione sociale e combattere la povertà; e

● proteggere i diritti delle persone con disabilità.

● Fonte: https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/en/#chapter2_7

● L'Unione europea sta cercando di sostenere i suoi cittadini attraverso la strategia europea per l'occupazione (SEO), che risale al
1997, con il suo obiettivo principale "la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro in tutta l'UE".

● L'Unione europea ha aggiornato la sua strategia a Europa 2020, una strategia decennale per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva.
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Unità 3: Abilità e competenze di oggi

● Viviamo in un mondo che cambia e l'Unione europea sta guidando gli sforzi della società europea per adattarsi al mondo instabile
di oggi attraverso l'agenda europea per le competenze,

● L'agenda europea per le competenze è un piano quinquennale per aiutare i cittadini e le imprese a sviluppare competenze e a
utilizzarle per il futuro dell'Europa,

● La digitalizzazione, la sostenibilità, l'equità sociale, l'accesso all'istruzione, per tutti e ovunque nell'UE e il rafforzamento della
resilienza per reagire alle crisi, come la pandemia di Covid-19, sono le forze principali e al centro delle strategie dell'Unione
europea,

● In quanto Unione di 27 economie diverse, l'Unione europea ha bisogno sia di lavoratori poco qualificati per settori come l'edilizia,
gli alberghi, l'agricoltura e il turismo, sia di lavoratori altamente istruiti per sostenere la transizione gemella, la cosiddetta
transizione verde e la transizione digitale,

● La transizione verde richiede investimenti nelle competenze e in un'Europa in grado di pensare e agire in modo verde e di rendere
la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse, climaticamente neutra e circolare,

● Aumentare il numero di professionisti con le capacità e le competenze per sviluppare tecnologie, prodotti, servizi e modelli di
business verdi e creare soluzioni innovative è fondamentale,

● La transizione digitale deve essere incentrata sull'uomo e ciò richiede un aumento delle competenze digitali.

● Secondo alcune stime, in alcune categorie di lavoro, oltre il 90% dei lavori richiede tipi specifici di competenze digitali.

● La COVID-19, oltre al suo impatto sulle nostre società ed economie, ha evidenziato sia la necessità della digitalizzazione sia la
necessità di acquisire competenze digitali.

● Ad esempio, la Commissione europea stima che vi sia un divario di 291 000 professionisti nella sicurezza informatica.

● L'adattamento delle tecnologie digitali in tutta l'economia, compresi i settori non tecnologici, richiederà una forza lavoro più
competente dal punto di vista digitale.
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Unità 3: Abilità e competenze di oggi

● Ci sono diverse piattaforme di apprendimento che sono emerse e possono supportare la forza lavoro e gli studenti di oggi ad
acquisire le abilità e le competenze di domani,

● A seconda della piattaforma, gli studenti possono perseguire qualsiasi cosa, dal semplice familiarizzare con un nuovo campo fino
all'acquisizione di una certificazione sviluppata da organizzazioni globali come Google e IBM e persino laurea universitari e lauree
universitarie da prestigiose università.

● Alcune di queste piattaforme sono:

● Coursera (https://www.coursera.org/), una piattaforma che collabora con oltre 200 università e aziende leader e può supportare gli
studenti a "costruire competenze con corsi, certificati e lauree online da università e aziende di livello mondiale",

● Edx (https://www.edx.org/), una piattaforma con la visione di un mondo in cui ogni studente può accedere all'istruzione per
sbloccare il proprio potenziale, senza le barriere di costo o posizione,

● Udemy (https://www.udemy.com/), una piattaforma che offre oltre 183.000 corsi a basso costo,

● Udacity (https://www.udacity.com/), una piattaforma focalizzata sulle competenze digitali,

● Skillshare (https://www.skillshare.com/), una piattaforma più adatta per le abilità creative.

● Gli studenti devono inoltre essere introdotti alla complessità dell'ambiente di apprendimento e di lavoro di oggi.

●
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Unità 3: Abilità e competenze di oggi

● Introdurre le prime 10 competenze di domani presentate dal World Economic Forum, è un buon punto per esemplificare come il
mondo sta cambiando:

● Pensiero analitico e innovazione,

● Apprendimento attivo e strategie di apprendimento,

● Risoluzione di problemi complessi,

● Pensiero critico e analisi,

● Creatività, originalità e intraprendenza,

● Leadership e influenza sociale,

● Monitoraggio e controllo dell'uso della tecnologia,

● Progettazione e programmazione tecnologica,

● Resilienza, tolleranza allo stress,

● Ragionamento, problem solving e ideazione.
○ (Fonte:https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/)
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Punti di discussione Parte II
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Punti di discussione Parte II

La seconda parte del corso è dedicata a:

1.supportarti nella comprensione delle sfide che dovrai affrontare nel
tuo processo di ricerca di lavoro,

2.fornirti una guida su come superarli,

3.condividendo alcune esperienze che hai avuto dai tuoi sforzi di 
ricerca di lavoro in passato.
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Unità 4: Superare le sfide della ricerca di lavoro

● Fattori economici, tra cui alti tassi di disoccupazione nazionali, possono influire negativamente sugli sforzi dei rifugiati e dei
richiedenti asilo nell'accesso al mercato del lavoro legale,

● I rifugiati e i richiedenti asilo possono anche essere svantaggiati in termini di accesso al mercato del lavoro a causa delle loro
competenze linguistiche, delle qualifiche/istruzione insufficienti e/o dei problemi con il riconoscimento ufficiale dell'equivalenza
delle loro qualifiche/competenze nel paese ospitante o in Europa in generale.

● La barriera linguistica è importante anche per quei rifugiati o richiedenti asilo che vogliono ricevere corsi per il miglioramento delle
competenze e entrare nel mercato del lavoro,

● Le principali sfide individuate in una relazione della Commissione europea sono le seguenti:

● accesso limitato o limitato al mercato del lavoro a causa di ostacoli giuridici e amministrativi,

● l'accesso è ostacolato dalla mancanza di sostegno istituzionale o dalle scarse risorse del sostegno disponibile,

● l'accesso al mercato del lavoro è ulteriormente limitato dalla bassa domanda del mercato del lavoro (a causa dell'elevata
disoccupazione nei paesi o della bassa domanda di manodopera poco qualificata), che rappresenta un tipo di sfida economica/del
mercato del lavoro,

● la mancanza di competenze linguistiche, il basso livello di istruzione e le questioni relative al riconoscimento delle qualifiche
esistenti, nell'ambito delle sfide in materia di qualifiche/istruzione,

● programmi di integrazione insufficienti, discriminazione e duro adeguamento culturale, nell'ambito delle sfide sociali.

● Fonte: Osservatorio europeo delle politiche dell'occupazione Sintesi Delle sfide affrontate dai richiedenti asilo e dai rifugiati per
integrarsi con successo nel mercato del lavoro, maggio 2016.
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Unità 4: Superare le sfide della ricerca di lavoro

● Le sfide identificate in questa unità, insieme ai fattori culturali, sono solitamente applicabili ai rifugiati e ai richiedenti asilo, ma
alcune di esse possono ancora essere presenti nei migranti di seconda generazione,

● Superare le sfide della ricerca di un lavoro:

● Identifica i tuoi punti di forza e di debolezza,

● È importante mostrare consapevolezza sia dei tuoi punti di forza che di debolezza,

● I datori di lavoro stanno ora seguendo pratiche come test attitudinali o di personalità nel loro processo di selezione del lavoro,

● Molti siti Web come Assessment Central HQ (https://www.assessmentcentrehq.com/) hanno test gratuiti in modo da poter
esercitarsi,

● Una volta ottenuto un primo colloquio, assicurati di fare ricerche e di sapere molto sull'organizzazione,

● Conosci la direzione della carriera che vuoi percorrere,

● Assicurati che le tue capacità personali e professionali corrispondano bene alla posizione per cui stai intervistando,

● Prepara un curriculum professionale,

● Utilizzare il formato Europass (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv) ampiamente riconosciuto in Europa,

● Essere aperti alle opportunità di lavoro e sfruttare le risorse online,

● Utilizzare risorse online come EURES, il portale europeo della mobilità professionale
(https://ec.europa.eu/eures/public/homepage),

● avvalersi di un consulente EURES (https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/public?lang=en#/adviser/search/list),

●
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Unità 4: Superare le sfide della ricerca di lavoro

● Acquisire nuove competenze:

● Oltre a utilizzare il percorso universitario o le piattaforme online, i discenti possono anche sfruttare le opportunità disponibili dal
programma Erasmus Plus della Commissione europea:

● Erasmus Plus è il programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e può offrire numerose
opportunità di apprendimento e formazione per adulti, studenti e discenti (https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals).

● Superare lo stress psicologico:

● Sii ben preparato riguardo al colloquio e alle tue qualifiche, ricorda che stai intervistando le organizzazioni tanto quanto loro stanno
intervistando te.

● Fonte: Harvard Business Review (https://hbr.org/2017/07/how-to-handle-stress-during-a-job-interview)

● Usando la teoria della psicologia positiva:

● La teoria della psicologia positiva enfatizza le influenze e le esperienze positive nella vita di una persona.

● Questi potrebbero includere punti di forza del carattere, emozioni ottimistiche e istituzioni costruttive.

●
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Valutazione del corso: cosa abbiamo imparato?

32

1. Una carriera richiede abilità e competenze specifiche che devono essere sviluppate nel tempo mentre un lavoro potrebbe essere
considerato un percorso più sicuro in quanto un individuo persegue la stabilità del lavoro?

● Giusto

● Sbagliato

2. Quale termine è stato coniato dal guru del management Peter Drucker per dimostrare l'importanza dei dipendenti nell'ambiente
altamente competitivo di oggi?

a) Il “lavoratore altamente qualificato”.

b) Il “lavoratore della conoscenza”.

c) Il "lavoratore esperto di tecnologia".

d) Il “lavoratore intelligente”

3. Le PMI sono importanti perché:

a) L'Unione Europea vuole rompere i monopoli delle grandi organizzazioni

b) Impiegano il 64,9% della forza lavoro dell'UE,

c) Sono fonte di crescita e occupazione,

d) avanti Cristo

4. Oltre a utilizzare il percorso universitario o le piattaforme online, gli studenti europei possono sfruttare le opportunità offerte dal
programma Erasmus Plus della Commissione Europea.

● Giusto

● Sbagliato

5. Teoria della psicologia positiva,

a) sottolinea le influenze e le esperienze positive nella vita di una persona,

b) riguarda il mantenimento di una visione positiva della vita.
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