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1 -Introduzione

Il progetto PRO.DI.G.I.O. ha coinvolto n° 16 giovani diversabili. E’ stato finanziato dalla Regione Basilicata, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, -Ufficio Lavoro e Territorio-, nell’ambito del

PO F.S.E. Basilicata

2007/2013 – Asse Inclusione Sociale.
I Beneficiari dell’azione formativa sono stati 16 corsisti diversamente abili che, attraverso l’attività progettuale hanno posto le basi per una normalizzazione delle
condizioni di vita realizzate attraverso una partecipazione reale nella società, in
qualità di cittadini e lavoratori attivi.
L’obiettivo del progetto è stato: favorire l’inclusione sociale di persone diversabili, (in modo particolare di persone down e con ritardo mentale), che, dopo essere usciti dai percorsi scolastici, sono stati esposti al rischio di una emarginazione sociale e lavorativa. Il progetto ha voluto favorire l’attivazione delle persone
attraverso lo sviluppo di attività di:
orientamento, formazione, rafforzamento dell’autonomia, laboratori professionalizzanti, inserimento in attività di stage, conseguimento delle qualifiche professionali, accompagnamento al lavoro ed un evento finale di disseminazione dei
risultati.
La strategia di progetto ha previsto il coinvolgimento di un partenariato arti-
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colato: Ente di formazione -E.SC.LA., Cooperative sociali, scuola professionale
statale ad indirizzo alberghiero, Associazione italiana persone down, la collaborazione con i servizi socio-assistenziali di enti locali.
L’articolazione del partenariato ha favorito che ciascuno intervenisse, nella
realizzazione delle attività di progetto, sulla base delle specifiche competenze,
con una eccezionale attenzione alla strutturazione di interventi sinergici e contestuali sulla stessa attività, da parte di più partner, al fine di favorire una maggiore
efficacia nello sviluppo delle attività: presenza in tutte le attività formative del tutor didattico (ente di formazione) e del tutor di assistenza specialistica (TAS soc.
Coop sociali); promozione delle attività di sensibilizzazione sviluppate in maniera
congiunta per far conoscere l’opportunità rappresentata dall’iniziativa progettuale; sviluppo di esperienze di stage orientativo per favorire una scelta consapevole
della scelta del proprio percorso formativo e di qualifica; programmazione delle
attività professionalizzanti, utilizzando il personale esperto delle strutture coinvolte; attenta attività di direzione e coordinamento delle attività didattiche e formative di progetto; realizzazione di incontri periodici del Comitato di monitoraggio e
qualità con la partecipazione dei responsabili delle strutture aderenti al partenariato al fine di governare il processo formativo all’insegna della qualità; ottimizzazione in itinere dei tempi delle attività e dell’alternanza delle diverse attività formative; selezione dei soggetti ospitanti lo stage e azione di motivazione
all’accoglienza ed al tutoraggio aziendale nei confronti degli imprenditori; condivisione con le famiglie delle difficoltà incontrate, delle scelte organizzative e dei risultati perseguiti; preparazione dell’evento conclusivo per presentare il lavoro
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svolto e promuovere la cultura dell’inclusione sociale.
Gli allievi attraverso un percorso di accoglienza e di orientamento hanno acquisito gli strumenti per scegliere il corso di qualifica più corrispondente al proprio
progetto professionale.
Sono stati proposti e realizzati due profili professionali:

a) Operatore di Pasticceria
b) Operatore distribuzione pasti e bevande.
Al termine del percorso formativo, dopo aver sostenuto l’esame, tutti gli allievi
hanno conseguito le qualificazioni sotto indicate secondo quando sancito nel sistema delle qualifiche della Regione Basilicata:

1 - Operatore di panificazione e produzione di paste
Denominazione figura nazionale di riferimento National Professional Profile
Pastaio/panificatore
Denominazione del profilo professionale di riferimento Regional Professional
Profile
Operatore di panificazione e produzione di paste
Descrizione del profilo professionale di riferimento Professional profile description
Si occupa della lavorazione e della produzione di pasta e di prodotti da forno.
Svolge attività di preparazione di impasti di varia tipologia, di cottura e di confezionamento dei prodotti. Interviene, inoltre, nel processo di pulizia degli ambienti di lavoro e di smaltimento degli scarti di lavorazione. In realtà lavorative
di minore dimensione o a prevalente scopo commerciale si relaziona prevalentemente con il titolare dell’esercizio e può avere anche contatti diretti con il
pubblico.
Referenziazione del profilo professionale di riferimento Professional position
and economic sector(s)
Codice univoco classificazione ISTAT CP2011: 6.5.1.2.1 Panettieri
Codice/i classificazione ATECO 2007: 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
Livello EQF:3
2 - “Operatore del servizio di sala ”
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Denominazione figura nazionale di riferimento National Professional Profile
Cameriere
Denominazione del profilo professionale di riferimento Regional Professional
Profile
Operatore del servizio di sala
Descrizione del profilo professionale di riferimento Professional profile description
Si occupa di allestire i tavoli del locale in cui lavora. E’ deputato all’accoglienza del
cliente, alla illustrazione del menù e alla annotazione e comunicazione (al reparto
cucina) dell’ordinazione. Si occupa del servizio ai tavoli, predispone il conto e
provvede alla riscossione del dovuto. Si relaziona, assumendosi la responsabilità
del proprio operato con il Maître e con lo Chef. Gestisce in prima persona il rapporto
con i clienti.
Referenziazione del profilo professionale di riferimento Professional position
and economic sector(s)
Codice univoco classificazione ISTAT CP2011: 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
Codice/i classificazione ATECO 2007: 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
Livello EQF: 3
Le attività formative si sono svolte nel biennio 2014 – 2015 (dal 15/07/2014 al
19/11/2015).
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2. Il Programma
La Durata del percorso formativo è stata di 1200 ore per ogni percorso suddivise in:
400 ore di teoria,
15 ore stage conoscitivo,
500 ore di laboratorio,
285 ore di stage.
L’intero percorso è stato svolto in due anni.
Nella prima annualità sono stati sviluppati i moduli I, II e III, relativamente alle
UFC DI base, trasversali ed allo stage di orientamento, e del modulo IV TECNICO
PROFESSIONALE le UFC 8 e 9 per il percorso A e la UFC 8 per il percorso B, per
un totale di ore 510.
Nella seconda annualità sono stati sviluppati i moduli IV e V relativamente

alle

UFC tecnico professionali ed allo stage professionalizzante ( tranne per le UFC 8 e
9 del percorso A e UFC 8 del percorso B già sviluppate nel I anno) e relativamente
al mod. II il Bilancio delle competenze in uscità e l’attività di “ricerca attiva del lavoro” per un totale complessivo di ore 690.
All’erogazione formativa ci sonio stati interventi di orientamento rivolti ai partecipanti, oltre a momenti informativi e consuntivi, riassunti in un evento finale.
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3 Competenze certificate per percorso formativo.
Operatore di panificazione e produzione di paste
Livello EQF:3
Titolo Unità di Competenza ComLivello EQF: 3
petence:
Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro





Conoscenze Knowledge:
criteri per la valutazione dei rischi 
legislazione sulla salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro

metodi di sorveglianza
principali rischi legati all'uso di attrezzature


Capacità Skills:
applicare le misure di tutela e di prevenzione
individuare gli aspetti cogenti relativi
alla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
 riconoscere i rischi legati all‘uso di
attrezzature

Titolo Unità di Competenza ComLivello EQF: 3
petence: Gestione del processo di cottura dei prodotti di panificazione e
della pasta





Conoscenze Knowledge:
il ciclo di lavorazione dei prodotti da 
forno
norme di igiene (HACCP)

strumenti di misurazione della temperatura, umidità, grado di lievitazione e cottura, ecc.

tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e
macchinari per la cottura

Capacità Skills:
applicare le misure di tutela e di prevenzione
individuare gli aspetti cogenti relativi
alla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio
riconoscere i rischi legati all‘uso di attrezzature

Titolo Unità di Competenza Competence: Pulizia dell'area di lavoro e
dei macchinari

Livello EQF: 2
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Conoscenze Knowledge:
Capacità Skills:
 caratteristiche e modalità d'uso dei  mantenere ordinati e puliti gli
prodotti per la pulizia e la sanificaspazi di lavoro le attrezzature
zione di locali e attrezzature
ed i macchinari, durante e al ter caratteristiche e principi di funziomine delle attività nel rispetto dell’
namento delle attrezzature, macigiene e sicurezza
chine e macchinari impiegati
 allestire gli spazi di lavoro,attrezzature e i macchinari
Titolo Unità di Competenza ComLivello EQF: 3
petence: Smaltimento delle materie
prime e dei prodotti scartati nella panificazione e nella produzione di pasta
Conoscenze Knowledge:
Capacità Skills:
normativa in materia di smaltimento eseguire le procedure di smaltimenliquidi e solidi nelle produzioni alito degli scarti per il consumo o tramentari
sformazione dei prodotti da forno
 tipologia di scarti non idonei
 eseguire le procedure di smaltimenall’utilizzo nei processi di produzione
to di rifiuti non specificati derivanti
dalla produzione


2 - “Operatore del servizio di sala ”
Titolo Unità di Competenza
Competence:
Accoglienza e assistenza al cliente

Livello EQF: 3

Conoscenze Knowledge:
 modello organizzativo della struttura
presso la quale si opera e
caratteristiche e standard del
servizio offerto
 sicurezza sul lavorotecniche di
comunicazione e relazione
interpersonale

Capacità Skills:
 assistere il cliente nella fruizione del
servizio reso
 cogliere le aspettative e il grado di
soddisfazione del cliente
 adottare modalità di acquisizione e
registrazione delle richieste,
accogliendo le priorità espresse dal
cliente

Titolo Unità di Competenza
Competence:
Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande

Livello EQF: 3
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Conoscenze Knowledge:
 applicare le tecniche di servizio ai
tavoli o al banco
 controllare la qualità visiva del
prodotto servito, dell'immagine e
della funzionalità della sala
 raccogliere ordinazioni
 riassettare i tavoli

’

Capacità Skills:
 componenti di servizio nella sala
ristorante e nel bar
 sicurezza sul lavoro
 tecniche di comunicazione e relazione
interpersonale
 tecnologie e attrezzature utilizzate in
cucina, in sala e nel bar e loro
funzionamento.

Titolo Unità di Competenza ComLivello EQF: 3
petence:
Predisposizione delle comande e degli
ordini
Conoscenze Knowledge:
 adottare comportamenti per la
prevenzione del rischio
 annotare la comanda
 impiegare uno stile comunicativo
appropriato
 predisporre la comanda/ordine
 trasferire la comanda in maniera
funzionale

Capacità Skills:
 metodi per la redazione e l’inoltro
della comanda
 principi della legislazione in materia
di sicurezza
 sicurezza sul lavoro: regole e
comportamento
 tecniche di comunicazione e
relazione interpersonale
 tecniche e strumenti di annotazione
della comanda

Titolo Unità di Competenza
Competence:
Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione

Livello EQF: 2

Conoscenze Knowledge:

applicare modalità e procedure
igienico-sanitarie per il riordino e la
pulizia di ambienti/spazi di
ristorazione e di distribuzione e degli
strumenti di lavoro

recepire le direttive impartite
per l'organizzazione, l'allestimento ed
il riordino dello spazio di ristorazione
e di distribuzione

Capacità Skills:
 componenti di servizio nella sala
ristorante e nel bar
 norme igienico- sanitarie per la
gestione dei prodotti alimentari
 tecniche di allestimento della sala e
di mise-en place dei tavoli
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4 Partner di progetto

L’iniziativa progettuale è stata presentata e sviluppata dal partenariato:
E.SC.LA. (capofila dell’A.T.S.)-Ente scuole Lavoro Basilicata-, per la realizzazione
del progetto, ha messo a disposizione l’ampia esperienza di progettazione e gestione di azioni formative attraverso lo svolgimento, in linea generale, delle seguenti
funzioni/attività:

coordinamento del corso;

partecipazione al Comitato Tecnico Esecutivo (CTE);

direzionecordinamento organizzativo e amministrativo;

analisi dei fabbisogni;

progettazione;

selezione;

coordinamento delle attività formative e didattiche;

partecipazione al Collegio di Monitoraggio Qualità (CdMQ) per la valutazione dei risultati e rispondenza agli obiettivi;

docenza;

tutoraggio;

gruppo di accoglienza;

misure di accompagnamento;

certificazione delle competenze

amministrazione e rendicontazione;

partecipazione agli esami finali.

SOC.COOP. SOCIALE GENESIS CON SEDE IN POLICORO MT
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La cooperativa sociale GENESIS sviluppa progetti rivolti a persone diversabili per
diverse fasce di età, e in considerazioni di differenti bisogni sociali. La sua organizzazione si struttura sull’utilizzo di personale altamente specializzato, sia nelle attività di gestione del servizio, sia nelle consulenze, sia nell’assistenza ed accompagnamento delle persone diversabili: psicologi, counselor relazionali, educatori professionali, animatori.
L’opera che sviluppa la pone al centro di un sistema di relazione articolato che si dispiega sul versante delle pubbliche amministrazioni, comprese le scuole, i centri
diurni, le famiglie e le associazioni a favore delle persone diversabili, il mondo del
lavoro.
In particolare la cooperativa sociale GENESIS ha partecipato alla realizzazione del
progetto PRO.DI.G.I.O. attraverso lo svolgimento, in linea generale, delle seguenti
funzioni/ attività:
 attività di pubblicizzazione
 partecipazione al Comitato Tecnico Esecutivo (CTE);
 partecipazione al Collegio di Monitoraggio Qualità (CdMQ) per la valutazione
dei risultati e rispondenza agli obiettivi;
 docenza;
 Tutoraggio;
 gruppo di accoglienza;
 certificazione delle competenze;
 partecipazione alla diffusione dei risultati finali;
 partecipazione agli esami finali.
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. FORTUNATO”-PISTICCI (MT) –
si compone di più scuole: Liceo Classico, istituto professionale per l’industria e
l’artigianato e l’Istituto Alberghiero con sede in Marconia.
In particolare l’Istituto Alberghiero ha sviluppato all’interno delle proprie attività
curriculari corsi o moduli formativi adeguati e pertinenti con il progetto presentato
dall’A.T.S. per il progetto PRO.DI.G.I.O. ha partecipato alla realizzazione del progetto attraverso lo svolgimento, in linea generale, delle seguenti funzioni/ attività:
 attività di pubblicizzazione
 attività di laboratori per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali
 direzione dell’attività didattica-formativa;
 partecipazione al Comitato Tecnico Esecutivo (CTE);
 partecipazione al Collegio di Monitoraggio Qualità (CdMQ) per la valutazione
dei risultati e rispondenza agli obiettivi;
 docenza;
 gruppo di accoglienza;
 certificazione delle competenze;
 partecipazione alla diffusione dei risultati finali;
 partecipazione agli esami finali.
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5 Attività di laboratorio
Le attività laboratoriali si sono svolte presso I laboratori messi a disposizione
dall’impresa

“PANIFICIO GALLOTTA PANIFICATORI-Via Nazario Sauro 3/5/7 -

75025 Policoro (MT) con un impegno di 500 ore per corso professionalizzante.

Dalle valutazioni è emerso complessivamente quanto segue:
dopo un primo periodo di difficoltà, incontrata da una parte degli allievi, nel raggiungere
la sede dei laboratori (poiché più distante dal terminal Bus rispetto alla sede utilizzata per
le attività d’aula), gli allievi hanno acquisito maggiore autonomia anche negli spostamenti
all’interno della città e si è registrato certamente un più deciso coinvolgimento nelle attività di laboratorio.
La metodologia laboratoriale di esecuzione pratica dei compiti formativi e di lavoro, alternata a momenti di presentazione teorica dei contenuti didattici, ha facilitato e
favorito la tenuta dell’impegno, permettendo in maniera evidente e soddisfacente
l’acquisizione delle competenze tecnico professionali, relative ad entrambe le figure professionali in uscita.
Alcuni docenti hanno evidenziato che non sono mancati momenti di conflittualità
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all’interno dei gruppi e tra elementi di un gruppo con quelli dell’altro gruppo, che inevitabilmente pregiudicavano il clima di lavoro ed un sereno svolgimento delle attività.
L’intervento costante e mirato dei tutors ha permesso la gestione della conflittualità ed
utilizzando l’attività di laboratorio anche nella dimensione del lavoro di gruppo, in cui ciascun allievo doveva relazionarsi all’altro per raggiungere il risultato condiviso, ha permesso di superare la conflittualità.
I docenti pur sottolineando l’eterogeneità del gruppo in formazione hanno espresso Il giudizio positivo per cui gli allievi , anche quelli con maggiore difficoltà sia cognitive,
sia fisiche, hanno raggiunto risultati soddisfacenti nell’acquisizione delle competenze
Tecnico-professionali. La partecipazione assidua alle lezione ha favorito un adeguato
svolgimento dei programmi didattici e delle attività di formazione.
La metodologia didattica ha privilegiato, rispetto alla lezione frontale, il lavoro di
gruppo, l’esercitazione pratica e l’affiancamento, mirato a favorire una progressiva conquista di autonomia.Gli allievi con entusiasmo ed impegno hanno affrontato le attività
formative riuscendo a conseguire risultati soddisfacenti.
Il laboratorio è risultato più che adeguato alle esigenze corsuali, essendo dotato di
tutte le attrezzature utili alla produzione di pasticceria ed alle attività di somministrazione bevande ed alimenti.
Un altro aspetto che ha contribuito a facilitare la partecipazione degli allievi è stata
l’articolazione delle attività settimanali strutturate con un’alternaza in giorni di attività
d’aula e in giorni di attività di laboratorio.
Le famiglie degli allievi hanno espresso molta soddisfazione sul coinvolgimento dei
figli e sulla dinamica positiva di acquisizione di competenze e di apprendimento che
l’attività corsuale e le metodologie adottate favoriscono. Ciascuno allievo secondo le
proprie possibilità ha attivato le proprie risorse personali, dimostrando deciso impegno in
tutte le attività proposte.
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6 - Attività di Stage
Dopo aver svolto le attività d’aula e di laboratorio ogni allievo è stato impegnato
in un stage della durata di 285 ore, presso aziende dislocate territorialmente nel
materano ed in particolare nel Metapontino. Di seguito le aziende coinvolte e la
posizione geografica delle unità produttive.
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7 Valutazioni
Durante il percorso, i discenti sono stati sottoposti a verifiche svolte alla fine di
ogni unità formativa, con l’obiettivo di misurare il livello di apprendimento raggiunto. Ogni docente, ha predisposto prove scritte, orali e pratiche per valutare
le competenze acquisite.
8 Esame di qualifica
L'esame finale per il conseguimento della qualifica si è svolto in data 22 ottobre 2015 presso la sede dei laboratori , alla Via Nazario Sauro n° 3 in Policoro (Mt).

9. Il gradimento
Tutti i discenti hanno portato a termine il percorso formativo evidenziando un forte
interesse, in tutte le fasi del progetto. A tutti i partecipanti sono stati sottoposti i
questionari di valutazione, attraverso i quali hanno espresso il proprio livello di
gradimento. E’ stato loro chiesto di esprimere dei giudizi sull’andamento generale
del corso, dal punto di vista organizzativo, sulla qualità professionale dei docenti e
sulla loro capacità di trasferire i contenuti, sull’operato dei tutor e sulle capacità di
gestire gli eventuali problemi sorti durante il percorso formativo e in generale sul
grado di soddisfazione da loro raggiunto
stati

fissati

all’inizio delle attività nel

rispetto

patto

agli

obiettivi

che

erano

formativo.

Nel dettaglio per la rilevazione della soddisfazione degli utenti sono stati
approfonditi aspetti inerenti:
 l’apprezzamento dell’esperienza vissuta, con particolare riguardo agli argomenti trattati, apprendimenti, docenti/formatori e aspetti logisticoorganizzativi, profili professionali, le competenze acquisite.
 giudizio

degli

allievi

sul

coordinamento,

la

docenza,

i

tutor,

l’organizzazione, i livelli di trasferibilità dei contenuti proposti e delle me-
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todologie utilizzate.
L’utilità di questa tipologia di approccio è connessa alla possibilità di determinare
l’incidenza del percorso sul livello di formazione dei corsisti ed il grado di soddisfazione proporzionato alle professionalità acquisite. Tale rilevazione serve anche
a recepire suggerimenti e obiezioni proficue alla luce di un possibile incremento
degli standard qualitativi, organizzativi o relazionali delle future attività formative.
Durante il percorso formativo sono stati sottoposti agli allievi questionari, al fine
di valutare la totalità del percorso svolto ed al tempo stesso di misurare il livello
di soddisfazione in momenti diversi.
Per quanto riguarda la valutazione del corso, il valore emerso dai questionari
somministrati e dalla lettura dei dati è molto positivo. Il livello di soddisfazione
da parte degli allievi è molto buono per quanto concerne i contenuti, le metodologie di erogazione del servizio di formazione e i docenti utilizzati.

10 – IL Seminario CONCLUSIVO
A conclusione del progetto PRO.D.I.G.I.O. - Progetto formativo ed inserimento
occupazionale per giovani diversabili – in data 19/11/2015 è stato organizzato
l’evento finale in

Policoro presso il Centro "Padre Minozzi", articolato nella

presentazione delle attività progettuali e delle esperienze formative e professionali maturate dagli allievi, nonchè dalla presentazione della mostra :
"Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Genetica e natura umana nello sguardo di Jerome Lejene".

18

L’evento finale oltre ad aver avuto risalto su tv e quotidiani, ha registrato una
copiosa presenza di pubblico: più di duecento persone presenti in sala tra i
quali dirigenti scolastici del comprensorio territoriale, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed associazioni.
L’intervento dei relatori e la presentazione della mostra hanno perseguito
l’obiettivo di favorire la disseminazione dei risultati e di promuovere la cultura
dell’inclusione sociale.
Nell’evento/seminario finale sono emerse I punti di forza che hanno determinate il successo del progetto e la trasferibilità in altri progetti ed attività sviluppate anche all’interno delle scuole e dei servizi sociali.

19

Una buona pratica è certamente rappresentata dall’attività di retizzazione tra
scuola, centri di formazione, associazionismo, istituzioni e tessuto economico
produttivo che ha favorite un intervento congiunto di competenza nella gestione delle attività apportando una maggiore efficacia nel raggiungimento degli
obiettivi formative e di inserimento lavorativo dei destinatari.

20

