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The PERsonal facilitator: a challenge for VET

Un altro step progettuale
Nella precedente newsletter abbiamo
anticipato che eravamo ormai pronte alla
somministrazione del questionario Pervet; il
questionario elaborato per la raccolta dei dati
necessari alla realizzazione della ricerca che
stiamo conducendo per la definizione della nuova
figura professionale proposta dal progetto: il
facilitatore personale.
Il facilitatore personale è una persona
altamente qualificata che, all’interno di
aziende private ed enti pubblici, lavorando e
migliorando le proprie competenze di base e
trasversali è in grado di supportare sia le aziende
sia le persone che lavorano, a raggiungere
due risultati fondamentali e strategici:
migliorare la qualità dell’ambiente lavorativo e la
qualità dei servizi offerti e migliorare la qualità
della vita dei lavoratori e delle lavoratrici.
Abbiamo somministrato tutti i questionari previsti,
integrandoli con telefonate ed incontri face to
face, in Italia, Repubblica Ceca e Lituania,
abbiamo raccolto i dati ed ora stiamo lavorando su
incroci, statistiche e numeri.

Il secondo transnational meeting
Per condividere e confrontare i risultati ottenuti a livello transnazionale, il
paternariato si è incontrato il 21 e 22 settembre 2016 a Torino.
Il partner italiano Bluebook srl ha ospitato il partner ceco Proeduca e il partner
lituano Panevezys Training and job center in via Magenta c/o la Regione
Piemonte con l’obiettivo di coinvolgere anche il personale regionale che si
occupa di progettazione finanziata su P.O.
La Regione Piemonte è intervenuta con Gian Piera Lisa (Dipartimento delle
pari opportunità della Regione Piemonte) che ha presentato ai partners
stranieri il quadro delle politiche di genere e dei progetti finanziati dalla
Regione nell’arco temporale 2001-2016 con un focus particolare su lavoro e
su work life-balance.
Bluebook ha inoltre coinvolto negli incontri Roberta Richiero, project manager
di Engim Piemonte, e il suo direttore Marco Muzzarelli. I rappresentanti Engim
hanno presentato i loro corsi, le modalità di erogazione e di finanziamento e le
prospettive per il futuro: corsi e possibilità per le nuove professionalità.
Naturalmente questa è stata anche un’opportunità di sviluppo di nuovi
network.

Per chiudere abbiamo incontrato Mariangela Ciriello, speaker di Border
Radio che ha condotto un’intervista alla partnership. Podcast prossimamente
su www.border-radio.it

Le due giornate di lavoro si sono chiuse con una visita di Torino, che ospitava una delle
manifestazioni enogastronomiche più grandi e culturalmente significative del mondo e
che festeggiava il suo ventesimo compleanno con un nuovo nome e una nuova location:
Terra Madre Salone del Gusto.
www.slowfood.com/terra-madre-salone-del-gusto-2016/
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