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 Nuove opportunità per le donne con disabilità in nuovi ambiti di 
occupazione 

-Curriculum sulle competenze professionali, competenze ICT e competenze 
trasversali per donne con disabilità- 

Curriculum formativo. Linee Guida per i formatori 

 

1. SCOPO DEL CORSO DI FORMAZIONE 

L'obiettivo generale del progetto READY WOMEN è offrire nuove opportunità e strumenti innovativi 
alle donne adulte con disabilità per migliorare le loro qualifiche e, di conseguenza, i loro livelli di 
occupazione ed integrazione nel mercato del lavoro, principalmente attraverso azioni di formazione 
legate a nuove fonti di occupazione e a settori emergenti. 

Ready Women Training è uno strumento interattivo il cui scopo è offrire nuove opportunità e 
strumenti innovativi alle donne con disabilità fisiche e sensoriali per migliorare le loro qualifiche e 
di conseguenza il loro livello di occupazione. 

Questo curriculum formativo offre alle donne con disabilità la possibilità di migliorare la loro 
formazione per accedere al mercato del lavoro, specialmente in impieghi legati a nuovi ambiti di 
occupazione.  

Questi contenuti sono anche strumenti che i formatori di donne con disabilità possono utilizzare 
per sviluppare corsi che diano loro modo di cercare impiego e di migliorare le loro qualifiche. 

Il curriculum formativo è disponibile su https://www.readywomentraining.eu/. Questo sito web è 
accessibile, e offre nuove metodologie e strumenti che rendono più facile l'accesso al curriculum 
formativo, la valutazione e lo sviluppo delle competenze e la loro trasferibilità in un contesto 
lavorativo, soprattutto grazie ai contenuti formativi legati a nuovi ambiti di occupazione e a settori 
emergenti. 

https://www.readywomentraining.eu/ è accessibile e disponibile in 8 lingue (inglese, spagnolo, 
portoghese, italiano, greco, turco, bulgaro e lettone).  

Lo scopo formativo di Ready Women è aumentare le possibilità delle donne con disabilità di trovare 
un lavoro, specialmente in nuovi ambiti di occupazione. Chi segue i corsi ha a disposizione strumenti 
che rendono possibile l'uso del computer a proprio vantaggio, e lo sviluppo e l'aggiornamento delle 
competenze imprenditoriali e delle competenze trasversali, che spesso contribuiscono ad un 
miglioramento significativo della qualità del lavoro svolto. Si insegna inoltre alle donne con 
disabilità cosa significa il concetto di parità di genere, e come affrontare i problemi che ricorrono 
nella loro vita sociale e professionale. Infine, si vuole guidare le donne con disabilità nelle questioni 
che riguardano l'impiego. Inoltre, il curriculum mostra ai formatori i documenti principali per 
conoscere il quadro europeo per le donne con disabilità e cosa significa vita indipendente e ruolo 
di assistente personale, supporto molto importante per le donne con disabilità. 

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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2. OBIETTIVI 

Gli obiettivi del curriculum formativo sono i seguenti:  

 Conoscere i diritti fondamentali delle persone con disabilità ed il quadro europeo e cosa 
dice L'UE riguardo la disabilità e la vita indipendente. 

 Informare le donne con disabilità riguardo le possibilità che le competenze con il computer 
e con le ICT possono offrire, e insegnare loro come usarle. 

 Fornire alle donne con disabilità informazioni riguardo l'imprenditoria, e incoraggiarle a 
diventare imprenditrici e ad essere indipendenti. 

 Mostrare loro i benefici professionali dati da computer, CV, lettere di presentazione, siti 
per cercare lavoro e social media. 

 Capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'essere donna e difendere i propri diritti 
quando subiscono discriminazioni in quanto donne. 

 Guidare le donne con disabilità nelle questioni che riguardano l'impiego per aumentare le 
loro opportunità di trovare un lavoro. 

 

3. DURATA DEL CORSO 

La durata prevista di questo corso è di 65 ore, senza includere le ore di apprendimento del modulo 
sulle competenze ICT, che dovrebbe invece essere flessibile. Sarebbe consigliabile affrontare questo 
modulo in modo tale che ogni studentessa possa prendersi il proprio tempo per lo studio dei 
materiali forniti. Ogni modulo dura da 10 a 20 ore e ogni unità fornisce da 1 a 4 ore di 
apprendimento.  

 

4. DESCRIZIONE GENERALE (Programma, nº di unità / moduli, ecc.) 

Questo programma presenta 26 unità divise in 6 moduli di formazione sui seguenti argomenti:  

 Modulo 1: Quadro europeo per le persone con disabilità: occupazione, donne e 
disabilità - Vita indipendente (15 ore) 

 Modulo 2: Nuovi ambiti di occupazione e competenze ICT per le donne con disabilità 
(programma flessibile)  

 Modulo 3: Competenze imprenditoriali per donne con disabilità (6 ore)  
 Modulo 4: Competenze trasversali per donne con disabilità nel mercato del lavoro 

(15 ore)  
 Modulo 5: Parità di genere per le donne con disabilità nel mondo del lavoro 

(obiettivi di sviluppo sostenibile AGENDA 2030) (12 ore)  
 Modulo 6: Strategia di accompagnamento per consulenti del lavoro di donne con 

disabilità (15 ore).  
 

Ogni modulo tematico è progettato per essere disponibile su una serie di contenuti, attività, metodi 
di valutazione e strumenti da essere usati in modo individuale o in gruppi. 
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5. CONTENUTO INDICATIVO 

Viene fornito del contenuto indicativo per informare i tutor / formatori sulla vasta gamma di 
possibilità nei contenuti e nelle attività e per farli accertare del fatto che i materiali di base, i 
documenti e le teorie siano incluse tra i materiali del corso. I tutor / formatori sono incoraggiati ad 
essere creativi e flessibili riguardo i bisogni e i desideri di apprendimento delle studentesse. 

 

 Modulo 1: Quadro europeo per le persone con disabilità (20 ore): 
 Unità 1: Introduzione al quadro europeo per le persone con disabilità,  
 Unità 2: Accessibilità e vita indipendente, 
 Unità 3: Autovalutazione per vivere indipendentemente. 

 
 Modulo 2: Nuovi ambiti di occupazione e competenze ICT per le donne con disabilità 

(programma flessibile): 
 Unità 1: Introduzione ai computer: vantaggi dati dai computer, uso del computer, 

uso di Internet e ricerca, 
 Unità 2: Creazione del portfolio: contenuto del CV, contenuto della lettera di 

presentazione, invio di CV e lettera di presentazione, 
 Unità 3: Ricerca del lavoro online: siti di impiego e di comunicazione con potenziali 

datori di lavoro, 
 Unità 4: Social media: opportunità date dai social media e hashtag utilizzati dai 

potenziali datori di lavoro, 
 Unità 5: Nuovi ambiti di occupazione: settori emergenti, nuove professioni, 

occupazioni e competenze richieste. 
 

 Modulo 3: Competenze imprenditoriali per donne con disabilità  (6 ore, divise in 5 fasi): 
 Unità 1 - Concetto di imprenditoria e tipi di imprenditoria (1 ora), 
 Unità 2 - Fattori che influenzano l'imprenditoria (1 ora), 
 Unità 3 - Condizioni di imprenditoria nel paese di riferimento (1 ora), 
 Unità 4 - Come avviare o valutare una nuova attività (1 ora e mezza), 
 Unità 5 - Mostrare esempi imprenditoriali di successo (specialmente di donne con 

disabilità) (1 ora). Valutazione ed autovalutazione sui progressi svolti (mezz'ora). 
 

 Modulo 4: Competenze trasversali per donne con disabilità nel mercato del lavoro (12 ore): 
 Unità 1 - Riconoscere e gestire le "soft skill" e come comunicare in modo efficace 

(4 ore da dividere in due incontri di 2 ore), 
 Unità 2 - Gestione del Tempo e prendere decisioni (4 ore da dividere in due incontri 

di 2 ore) 
 Unità 3 - Fiducia in se stessi e autostima (3 ore mezza da dividere in due incontri di 

un’ora e mezza) 
 Unità 4 - Valutazione dei progressi svolti (un’ora) 

 
 Modulo 5: Parità di genere per le donne con disabilità nel mondo del lavoro (obiettivi di 

sviluppo sostenibile AGENDA 2030) (12 ore): 
 Unità 1: Introduzione alla parità di genere riferita alla disabilità (3 ore), 
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  Unità 2: Mappe di buone pratiche di parità di genere per le donne con disabilità 
(politiche, programmi, società civile e governi) (3 ore), 

 Unità 3: Metodi e strategie per la parità di genere e della disabilità e 
autovalutazione della consapevolezza di genere (3 ore), 

 Unità 4: Comunicazione inclusiva di genere riferita alla disabilità (3 ore). 
 

 Modulo 6 (per consulenti del lavoro): Strategia di accompagnamento per consulenti del 
lavoro di donne con disabilità (15 ore): 
 Unità 1: Il profilo del consulente del lavoro (1 ora), 
 Unità 2: Barriere all'accesso al mercato del lavoro (2 ore), 
 Unità 3: Attitudine delle donne con disabilità (2 ore), 
 Unità 4: Richiesta di lavoro (1 ora), 
 Unità 5: Intervento su misura (2 ore), 
 Unità 6: L'uso dei social network (2 ore), 
 Unità 7: Servizi per l'impiego (1 ora), 
 Unità 8: Come aiutare le donne con disabilità a scrivere il proprio CV (2 ore), 
 Unità 9: Prepararsi per un colloquio (2 ore). 

 
 Modulo 6 (per donne con disabilità): Accompagnamento nella ricerca di lavoro per donne 

con disabilità (12 ore): 
 Unità 1: Occupazione (3 ore), 
 Unità 2: Autovalutazione degli obiettivi professionali (3 ore), 
 Unità 3: Tecniche di ricerca del lavoro (3 ore), 
 Unità 4: Colloquio di lavoro (3 ore). 

 
6. DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il corso è progettato per un massimo di 15 donne (di età compresa tra i 20 e i 55 anni) con disabilità 
fisiche e/o sensoriali, e mette a disposizione delle studentesse i mezzi necessari ad assicurare 
accessibilità al corso, specialmente per quelle donne che sono più motivate nella ricerca di un 
impiego. 

 

7. METODOLOGIA 

Questo corso si basa sulle teorie di apprendimento di Kolb, Gardner, Bruner, Bandura e Vygotsky 
(approccio centrato sull'apprendente, stili di apprendimento, intelligenze multiple, apprendimento 
per scoperta, teoria cognitiva sociale e zona di sviluppo prossimale). 
 
Il programma sarà esposto con un approccio applicato dove le attività e le valutazioni sono 
importanti per il contesto ed i bisogni delle studentesse: 
  
 Gli adulti devono essere coinvolti nella pianificazione e nella valutazione della loro 

istruzione. 
 L'esperienza (compresi gli errori) fornisce la base delle attività di apprendimento.  
 Gli adulti hanno un maggior interesse nello studiare quelle materie che hanno un 

collegamento immediato con il loro lavoro e la loro vita privata.  
 L'apprendimento degli adulti è incentrato sui problemi piuttosto che sui contenuti.  
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I tutor sono incoraggiati a sviluppare e ad implementare una vasta gamma di strategie di 
insegnamento, di lavoro di gruppo e di metodologie di apprendimento tra pari, così come strumenti 
di valutazione innovativi se necessario. L'uso di software di apprendimento tecnologicamente 
avanzati e di strumenti online è incoraggiato laddove è evidente un motivo pedagogico. 

 

8. RISULTATI PREVISTI 

Tutti i moduli del programma forniranno alle studentesse una serie di competenze professionali e 
di strumenti che ne aumenteranno l'occupazione, la conoscenza degli standard lavorativi e dei 
requisiti del datore di lavoro. Le studentesse avranno anche le prove di una migliore 
autoconsapevolezza e autoriflessione, in termini di atteggiamenti personali, aspirazioni di 
occupazione e uguaglianza di genere. 

Inoltre chi parteciperà al corso verrà a conoscenza dei settori emergenti e dei nuovi ambiti di 
occupazione, che possono offrire impieghi appropriati alle persone con disabilità, permettendo così 
loro di lavorare anche da casa, se lo desiderano, o semplicemente di riscoprirsi in un settore 
completamente nuovo, rispetto ai soliti impieghi basilari che hanno sempre svolto finora (come 
addetti alle pulizie, badanti, ecc.). 

 

9. METODI DI VALUTAZIONE 

La valutazione deve essere fornita attraverso una vasta gamma di strumenti e approcci che 
forniscano non solo una valutazione dell'apprendimento, ma una valutazione per l'apprendimento. 
La valutazione per l'apprendimento è "un processo attivo, sociale, in cui l'individuo crea significato, 
e che si realizza al meglio costruendo su ciò che già si conosce (Stobart, 2008:150)". Sadler nel 1989, 
e poi Stiggins ed altri nel 2007 hanno delineato gli elementi chiave di un apprendimento efficace: 
sapere qual è l'obiettivo desiderato, la posizione attuale rispetto all'obiettivo, e come colmare il 
divario tra le due posizioni (McSweeny, 2012:6). Stiggins ed altri hanno sviluppato le "Sette strategie 
di Valutazione dell'Apprendimento", un quadro organizzativo per i professionisti che pone tre 
importanti domande all'apprendente: Dove sto puntando? Dove mi trovo adesso? Come posso 
colmare il divario?  

Dopo ogni parte del modulo, il formatore valuterà le conoscenze delle partecipanti. Le conoscenze 
saranno valutate attraverso domande di approfondimento che includono sia l'autovalutazione 
dell'apprendente, che il suo lavoro individuale. Poiché è sempre necessario per le donne, e per le 
persone in generale, imparare a comunicare di più e a valutare la situazione, includere 
l'autovalutazione all'interno del corso è cruciale. Per misurare la valutazione si utilizzerà il seguente 
metodo: test di soddisfazione, test per misurare le nuove competenze acquisite, correzione 
reciproca da parte delle partecipanti del corso dei lavori svolti. 

Alla fine di ciascun modulo il formatore/tutor progetterà uno strumento di valutazione dei 
contenuti appresi, e gli insegnanti dovranno redigere un breve rapporto sull'evoluzione delle 
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 studentesse, che potrà essere utilizzato dai professionisti dell'orientamento che accompagneranno 
le partecipanti nella loro ricerca di un lavoro, seguendo la metodologia di Ready Women per il 
supporto all'occupazione. 

Si consiglia di valutare le partecipanti nel seguente modo: "competenza acquisita/da migliorare" 
per non avere un impatto negativo sull'autostima delle donne con disabilità. Inoltre, saranno 
assegnati a ciascuna partecipante dei badge digitali (e-badges) come ricompensa per le competenze 
apprese e per le attività svolte. I badge digitali sono particolarmente utili come parte di un processo 
di valutazione formativo, poiché forniscono un costante feedback e monitoraggio di ciò che è stato 
appreso e di quali potrebbero essere i passi successivi. Inoltre, i badge digitali funzionano 
particolarmente bene per quegli individui che provano stress davanti ad un test, e per gli educatori 
che cercano un metodo per far combaciare percorsi educativi differenziati.  

Infine, una volta terminato il percorso formativo, verrà consegnato un certificato. 

 

10. RISORSE 

Le risorse necessarie sono: un'aula dove poter insegnare, due formatori, e dispense per le 
studentesse sui moduli, computer con connessione Internet, un videoproiettore e altro materiale 
didattico. 

Tutti questi contenuti saranno disponibili sul sito web del programma Ready Women. 

D'altra parte, a causa della crisi legata al Covid-19, saranno predisposte strutture adeguate tenendo 
conto delle misure di sicurezza sanitaria stabilite. 
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