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Uno sguardo nuovo sulla professionalità degli operatori
dell’orientamento
L’ultima nota informativa del Cedefop fornisce un aggiornamento sulle modalità
con le quali i vari paesi stanno modernizzando i loro sistemi e servizi di
orientamento professionale. La definizione del ruolo degli operatori e il
riconoscimento delle loro competenze, comprese quelle digitali, è parte integrante
di questo sforzo ed è cruciale per lo sviluppo delle politiche di orientamento
permanente.
Le misure di confinamento e di distanziamento sociale hanno accelerato la
digitalizzazione dei mercati del lavoro, innescando cambiamenti nelle modalità di
lavoro e nel fabbisogno di competenze, in quanto le imprese e gli enti pubblici di
tutta Europa hanno adottato le nuove tecnologie e sono alla ricerca di nuovi talenti.
Come dimostrano i piani di resilienza e di recupero di diversi paesi dell’UE,
l’aggiornamento, la riqualificazione e l’orientamento professionale sono oggi più
importanti che mai, in quanto consentono alle persone di gestire il proprio percorso
di apprendimento e di carriera professionale.
Alcuni Stati membri dell’UE hanno lavorato alla realizzazione di sistemi articolati di
orientamento permanente e di sviluppo professionale basati sulle TIC, integrando
risorse avanzate di analisi del fabbisogno di competenze. Tali sistemi collegano i
servizi pubblici per l’impiego, le imprese e i servizi di istruzione e formazione con
le persone che cercano lavoro od opportunità di apprendimento e raggiungono
coloro che hanno bisogno di sostegno sociale e finanziario.
In questo contesto in rapida evoluzione, i responsabili delle politiche europee e
nazionali hanno rinnovato l’attenzione al cambiamento del ruolo degli operatori
dell’orientamento nonché dei loro profili, fabbisogni di competenze e sviluppo
professionale continuo.
Consulta tutte le note informative del Cedefop qui.
È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui.
Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note informative, ecc.)
creando un account utente sul nostro sito web.
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