
DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO

Ti. Ri-Cono.S.Co. 

Titoli di Studio, Riconoscimento del capitale culturale di 

Soggetti Migranti e delle loro Competenze

Ammesso a finanziamento con Determinazioni  nn. 22/2019, 161/2019, 238/2019 della Regione Puglia

CUP Progetto H99C20000150002

3 NOVEMBRE ore 16.00 – 17.30

Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 

28/2017 – Legge sulla Partecipazione



Obiettivi del servizio

Messa in trasparenza
delle competenze

acquisite in contesti
formali, non formali

ed informali; 

Valorizzazione 

delle soft skills 

intese come 

preziose risorse 

psicosociali 

«trasversali» 



Le fasi del percorso di consulenza

1. Rilevazione del 

bisogno

2- Valutazione e 

messa in trasparenza 

delle soft skills

3- Fase conclusiva

Accoglienza e

definizione della 

domanda

•Ricognizione delle esperienze 
formative e lavorative 
(Raccolta delle evidenze, 
lavoro istruttorio della richiesta 
di riconoscimento)
•Auto/etero valutazione delle 
soft skills

Colloquio conclusivo di 

restituzione e definizione 

di un piano d’azione
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2- Ricostruzione 

carriera formativa 

e lavorativa 

(riconoscimento 

titoli, CFU, 

qualifiche) 



Il processo di messa in trasparenza 

delle soft skills

Ricognizione 

Identificazione

Valutazione 

Redazione del 
portfolio



La valutazione delle soft skills

LE COMPETENZE SECONDO IL MODELLO BIG FIVE

APERTURA ALL’ESPERIENZA

Analisi

Problem solving

Decisionalità

EFFICACIA REALIZZATIVA

Visione  sistemica

Iniziativa/dinamismo

Leadership

EFFICACIA NELLE RELAZIONI

Empatia

Cooperazione

Uso delle relazioni

GESTIONE INCERTEZZA

Tolleranza allo stress 

Controllo 

Autonomia di giudizio

GESTIONE PROCESSI E RISORSE

Pianificazione/Organizzazione

Orientamento agli obiettivi

Coscienziosità

Prove di 
auto ed 
etero-

valutazione



Il Progetto 

Ti. Ri-Cono.S.Co.
Fase di Restituzione e Diffusione dei Risultati 



Il Progetto in numeri

26 Partecipanti e Consulenze Online erogate su piattaforma Skype (supporto 

linguistico da parte dei mediatori dei Partner del Progetto) 

Partner: Cooperativa CAPS (8)  e Consorzio Metropolis (10)

Altri utenti: 8 (3 CARA, 2 utenti CAP Uniba, 1 studente Progetto Mentorship, 2 mediatori)



Fase 1-2

Orientamento e rilevazione dei fabbisogni

Attività di accoglienza, 

messa in trasparenza e identificazione delle 

competenze dei beneficiari del servizio 

(titolari di protezione internazionale 

e rifugiati)

Dott.ssa
Marianna Colosimo

Esperta delle attività di accoglienza e orientamento del 
Progetto Ti. Ri-Cono.S.Co. 

marianna.colosimo@uniba.it



STRUMENTI CONSULENZE 
FASE 1-2 (Orientamento e rilevazione dei fabbisogni)

1. Informativa per il trattamento di dati personali sensibili per attività di 
consulenza online 
(https://docs.google.com/forms/d/1VXzyMs21ChRhpCRx9O54vN3TjVsABvg
YlK-qEO2GBlA/edit)

2. Scheda accoglienza utenti

https://docs.google.com/forms/d/1VXzyMs21ChRhpCRx9O54vN3TjVsABvgYlK-qEO2GBlA/edit


NAZIONALITA’

• AFRICANA: 20 (4 ivoriana, 5 nigeriana, 3 etiope, 2 maliana, 2 somala, 1 ciadiana,

• 1 senegalese, 1 guineana, 1 eritrea)

• ASIATICA: 3 (2 pachistana, 1 irachena)

• ALTRA NAZIONALITA’: 3 (1 italiana, 1 iraniana, 1 georgiana)

GENERE 12 DONNE e 14 UOMINI

STATUS GIURIDICO

Protezione 
sussidiaria

Richiedenti 
asilo

Casi 
speciali

Asilo 
politico

Motivi 
famigliari

Altro (cittadinanza 
italiana, residenza 
estera, permesso 

lavoro)

Cooperativa 
CAPS

1 1 2 1 3

Consorzio 
Metropolis

1 2 3 4

Altri utenti 4 1 3

TOT. 2 7 5 6 3 3



TITOLO DI STUDIO

Nessun 
titolo

Licenza 
elementare

Licenza 
media

Diploma 
scuola 

superiore

Laurea

Cooperativa 
CAPS

3 4 1

Consorzio 
Metropolis

5 2 3

Altri utenti 4 4

TOT. 5 5 11 5

RICHIESTE DOMANDA BORSA DI STUDIO CRUI: 2 (utente Consorzio Metropolis e altro utente)



Fase 3 Assessment e Valutazione delle 

Competenze

Il Colloquio di 

Assessment

Valutazione delle Soft skills 

e ricognizione del capitale 

culturale

Integrazione e messa 

in trasparenza delle 

competenze

Dott.ssa Antonella Alba Scalera 
Esperta delle attività di valutazione e 

ricognizione delle competenze del 
Progetto Ti. Ri-Cono.S.Co. 



STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LE CONSULENZE 
(auto-valutazione)

a) Scheda di rilevazione della biografia del soggetto migrante,
rilevazione esperienze formative e lavorative

b) Mappa delle Competenze di Base, Tecnico-professionali,
Trasversali, attraverso schede compilative

c) Questionario di autovalutazione per la rilevazione delle Soft-
skills (compito a casa)



STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LE CONSULENZE 
(etero-valutazione)

Risoluzione di un “caso” a scelta tra tre opzioni (Caso “a casa”, 
“con gli amici”, “con i colleghi”) per la rilevazione di abilità e 

competenze trasversali in modalità etero-valutativa. 

La rilevazione ha previsto l’osservazione e la valutazione del 
comportamento adottato dall’utente e delle strategie scelte per la 

risoluzione del caso, in termini di Competenze trasversali 
attraverso una GRIGLIA DI OSSERVAZIONE.



Il Portfolio di Competenze



Fase 4 Disseminazione e Follow-up

Folder 

Portfolio di 

Competenze 



Bisogni emersi dai 

partecipanti durante 

le consulenze 

Fase 4 Disseminazione e Follow-up

1. Supporto nella ricerca di opportunità di lavoro e 

formazione;

2. Orientamento al mercato del lavoro e alla scelta di 

un percorso formativo;

3. Informazione rispetto al sistema universitario 

italiano;

4. Assistenza nella mediazione linguistica finalizzata 

alla ricerca del lavoro.

5. Assistenza nella creazione del Curriculum vitae.



La piattaforma #Pugliapartecipa

https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/TiRiConoSCo

https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/TiRiConoSCo
https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/TiRiConoSCo


Le Proposte su #Pugliapartecipa

https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/TiRiConoSCo/f/482/

https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/TiRiConoSCo/f/482/


Il Blog interculturale

https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/TiRiConoSCo/f/490/

https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/TiRiConoSCo/f/490/


Grazie 
dell’attenzione!

www.uniba.it/centri/cap

http://www.uniba.it/centri/cap

