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Modulo 4: Competenze trasversali per donne con disabilità nel mercato del 
lavoro 

Introduzione 
 

COSA SONO LE COMPETENZE TRASVERALI? 

Le competenze trasversali sono una combinazione di abilità delle persone, abilità emotive, capacità di 
comunicazione e abilità interpersonali. 

Le competenze trasversali caratterizzano il modo in cui una persona interagisce nelle sue relazioni con 
gli altri. Caratterizzano l'intelligenza emotiva di una persona. Le competenze traversali determinano se 
una persona è, ad esempio, brava nel pensiero strategico, nella negoziazione o nel processo 
decisionale. 

Lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze trasversali sono importanti ed essenziali affinché le 
donne in generale e in particolare le donne con disabilità diventino e rimangano parte attiva della 
società. 

A differenza delle abilità tecniche (o "hard"), le competenze trasversali (o “soft”) non riguardano la 
conoscenza che possiedi, ma piuttosto i comportamenti che mostri in diverse situazioni. 

Per quanto riguarda la ricerca di lavoro e il mercato del lavoro, le competenze trasversali sono la 
differenza tra candidati adeguati e candidati ideali. Nella maggior parte dei mercati del lavoro 
competitivi, i criteri di reclutamento non si limitano alle capacità tecniche e alle conoscenze 
specialistiche. 

Ogni ruolo lavorativo richiede una certa interazione con gli altri, che siano colleghi o clienti, quindi le 
competenze trasversali saranno importanti per la maggior parte dei datori di lavoro. 

Spesso, i reclutatori cercano persone che abbiano il potenziale per diventare leader con forti capacità 
di comunicazione, adattabilità, gestione del tempo, capacità di lavoro di squadra e risoluzione dei 
problemi. Non si aspettano che le donne abbiano tutte le qualifiche e l'esperienza sin dal primo 
giorno, ma dovranno sapere che hanno le qualità che consentiranno loro di imparare e crescere nel 
ruolo. 

Tutto quanto sopra è particolarmente importante quando parliamo di preparare le donne ad 
accettare un lavoro. Se parliamo anche di donne con disabilità, la possibilità di formare queste donne 
in modo che imparino a rilevare e ad auto valutare le loro competenze trasversali è una strategia 
molto efficace per prepararle non solo a svolgere il proprio lavoro ma anche a sapersi difendere i loro 
punti di forza quando si tratta di appartenere a un team di lavoro e sanno comunicare efficacemente 
come affrontare le barriere presenti sul posto di lavoro, fornendo soluzioni al datore di lavoro. 
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Inoltre, la formazione sulle competenze trasversali è molto importante per supportare i contenuti di 
alcuni moduli, ad esempio, quelli collegati ai moduli 2, 3 e 6 del curriculum formativo di Ready 
Women.  

 

Competenze trasversali per donne con disabilità 

1 Comunicazione  

La comunicazione è una delle competenze trasversali più importanti. I comunicatori abili possono 
adattare il loro tono e stile in base al loro pubblico, comprendere e agire in modo efficiente sulle 
istruzioni e spiegare questioni complesse a colleghi e clienti allo stesso modo. 

Una capacità di comunicazione chiave, spesso dimenticata, è l'ascolto. Che si tratti di un reclamo di un 
cliente o di lavorare con i nostri colleghi, una buona capacità di ascolto ci aiuterà a imparare e a 
rispondere correttamente alla circostanza che ci è stata presentata. 

La comunicazione è la capacità di trasmettere idee, informazioni e opinioni in modo chiaro e 
convincente sia verbalmente che per iscritto, ascoltando ed essendo ricettivi alle proposte degli altri. 
Le capacità di comunicazione sono quasi sempre in cima alla lista delle "competenze essenziali" in 
qualsiasi annuncio di lavoro. Le persone con forti capacità di comunicazione possono costruire relazioni 
(dalla costruzione del rapporto iniziale fino a una relazione a lungo termine). Possono ascoltare bene 
e variare la loro comunicazione in base alle circostanze. Evitano incomprensioni e in generale rendono 
ogni luogo di lavoro un ambiente confortevole. 

 Il programma di formazione Ready Women si concentrerà in particolare su questo modulo per 
sviluppare e rafforzare una comunicazione efficiente fornendo agli studenti l'opportunità di valutare i 
propri stili di comunicazione, comunicare in modo costruttivo in contesti diversi ed esprimere e 
comprendere diversi punti di vista. 

Inoltre, offriamo loro formazione sulle capacità per una comunicazione efficace interna e su come 
influisce sull'auto-motivazione e sulla positività. Queste competenze sono molto importanti per le 
donne con disabilità che spesso affrontano difficoltà aggiuntive a causa della loro disabilità. 

Al completamento con successo di questo modulo, lo studente sarà in grado di: 

− Valuta il proprio stile di comunicazione 

− Dimostrare la capacità di comunicare in modo efficace in una varietà di situazioni 

− Gestisci le competenze per l'auto-presentazione e comunica i loro punti di forza e di debolezza 

− Comunicazione efficace sul posto di lavoro 

− Esprimere chiaramente il proprio punto di vista 

− Promuovi il rispetto e la tolleranza per gli altri 
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− Riconoscere punti di vista diversi e contrastanti sul posto di lavoro 

− Capacità di gestire e lavorare nel lavoro di squadra 

− Capacità di organizzare la gestione del tempo 

− Capacità di risolvere problemi 

− Capacità di prendere decisioni in modo indipendente 

Alcuni contenuti da formare nell'ambito delle competenze trasversali saranno: 

1.1 Comunicazione in particolare - Comunicazione efficace sul posto di lavoro 

La capacità di comunicare in modo efficace è forse l'abilità più importante nel processo di ricerca del 
lavoro, nell'attività lavorativa e in tutta la vita in generale. 

La comunicazione è dare, ricevere o scambiare idee, informazioni, segnali o messaggi attraverso mezzi 
appropriati, consentendo a individui o gruppi di persuadere, cercare informazioni, fornire informazioni 
o esprimere emozioni. 

Questa definizione ampia include linguaggio del corpo, capacità di parlare e scrivere. Delinea gli 
obiettivi della comunicazione. Sottolinea l'ascolto come un aspetto importante della comunicazione. 

La combinazione specifica di media dovrebbe essere adattata alle esigenze di espressione e 
comprensione, abilità e preferenze della persona con difficoltà di comunicazione. In particolare, non 
si può perdere di vista la continua necessità di adattare il sistema nelle persone che presentano un 
rapido deterioramento o nelle persone in procinto di acquisire nuove forme di comunicazione. 

La capacità di comunicare le informazioni in modo accurato, chiaro e come previsto, è un'abilità vitale 
e qualcosa che non dovrebbe essere trascurato. Non è mai troppo tardi per lavorare sulle nostre 
capacità di comunicazione e così facendo potremmo scoprire che migliora la nostra qualità della vita. 

Spesso, la lingua e la comunicazione sono identificate come processi collegati in modo permanente, 
ma non tutti i sistemi di comunicazione sono un linguaggio. La lingua comprende un sistema ordinato 
di alto livello con una struttura molto formale che contiene molti codici e segni. Le attività che 
richiedono una lingua non sono azioni comunicative ma cognitive. 

A sua volta, è importante considerare le situazioni in cui, a causa di traumi o malattie, la comunicazione 
orale è stata interrotta bruscamente. Nelle mani dell'interlocutore è il compito di ridurre il sentimento 
di frustrazione, fornendo spazi e strumenti affinché la persona possa continuare a interagire. È 
fondamentale essere consapevoli che le esigenze e le preferenze comunicative della persona sono 
plurali ed evolutive: una persona può utilizzare più mezzi o sistemi di comunicazione e possono variare 
nel tempo (ad esempio, a seconda della modifica delle proprie capacità) o a seconda del contesto e le 
circostanze. Di conseguenza, è essenziale valutare periodicamente tali esigenze e preferenze. 
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Un comunicatore efficace comprende il proprio pubblico, sceglie un canale di comunicazione 
appropriato, perfeziona il messaggio per questo particolare canale e codifica il messaggio in modo 
efficace per ridurre il malinteso da parte dei destinatari. 

Cercheranno anche feedback dai destinatari per assicurarsi che il messaggio sia compreso e tenteranno 
di correggere qualsiasi malinteso o confusione il prima possibile. 

I destinatari possono utilizzare tecniche come Chiarimento e Riflessione come modi efficaci per 
garantire che il messaggio inviato sia stato compreso correttamente. 

Alcune regole che le donne dovrebbero gestire per una comunicazione efficace sul posto di lavoro 
sono: 

1. Mostrare un linguaggio del corpo appropriato 
2. Cercare di non interrompere l'altra persona 
3. Pensare prima di parlare 
4. Ascoltare bene 
5. Non essere difensivo o attaccante: sii neutrale 
6. Non deviare il discorso  
7. Sii sicuro delle tue idee 
8. Sii aperto a ricevere idee 

 

1.2 Ascolto Attivo 

L'ascolto attivo è un'abilità che può essere acquisita e sviluppata con la pratica. Tuttavia, l'ascolto attivo 
può essere difficile da padroneggiare e, quindi, richiederà tempo e pazienza per svilupparsi. 

L'ascolto attivo implica l'ascolto con tutti i sensi. Oltre a prestare la massima attenzione all'oratore, è 
importante che l '"ascoltatore attivo" sia anche "visto" mentre ascolta, altrimenti l'oratore potrebbe 
concludere che ciò di cui sta parlando non è interessante per l'ascoltatore. 

L'interesse può essere trasmesso all'oratore utilizzando messaggi sia verbali che non verbali come 
mantenere il contatto visivo, annuire e sorridere, accettare dicendo "Sì" o semplicemente "hum, hum" 
per incoraggiarlo a continuare. Fornendo questo "feedback", la persona che parla si sentirà 
solitamente più a suo agio e quindi comunicherà più facilmente, apertamente e onestamente. 

L'ascolto è il componente più fondamentale delle capacità di comunicazione interpersonale. 

L'ascolto non è qualcosa che accade e basta (cioè l'udito), l'ascolto è un processo attivo in cui viene 
presa una decisione consapevole di ascoltare e comprendere i messaggi di chi parla. 

Gli ascoltatori dovrebbero rimanere neutrali e non giudicare, questo significa cercare di non prendere 
posizione o formare opinioni, soprattutto all'inizio della conversazione. L'ascolto attivo riguarda anche 
la pazienza: si dovrebbero accettare pause e brevi periodi di silenzio... 
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Gli ascoltatori non dovrebbero essere tentati di saltare con domande o commenti ogni volta che ci 
sono pochi secondi di silenzio. L'ascolto attivo implica dare all'altra persona il tempo di esplorare i 
propri pensieri e sentimenti, pertanto dovrebbe essere concesso loro un tempo adeguato a questo. 

Ascolto attivo non significa solo concentrarsi completamente sull'oratore, ma anche mostrare 
attivamente segni di ascolto verbali e non verbali. 

In generale, gli oratori vogliono che gli ascoltatori dimostrino "ascolto attivo" rispondendo in modo 
appropriato a ciò che stanno dicendo. Le risposte appropriate all'ascolto possono essere sia verbali che 
non verbali, esempi delle quali sono elencati di seguito: 

 

Segni di ascolto attivo: 

Segni non verbali di ascolto attento o attivo 

Questo è un elenco generico di segni di ascolto non verbali, in altre parole, le persone che stanno 
ascoltando hanno maggiori probabilità di mostrare almeno alcuni di questi segni. Tuttavia, questi segni 
potrebbero non essere appropriati in tutte le situazioni e in tutte le culture. 

Sorridi 

Piccoli sorrisi possono essere usati per mostrare che l'ascoltatore sta prestando attenzione a ciò che 
viene detto o come un modo per essere d'accordo o essere felice dei messaggi ricevuti. Combinati con 
un cenno del capo, i sorrisi possono essere potenti nell'affermare che i messaggi vengono ascoltati e 
compresi. 

Contatto visivo 

È normale e di solito incoraggiante per l'ascoltatore guardare chi parla. Il contatto visivo può tuttavia 
essere intimidatorio, soprattutto per i parlanti più timidi: valuta quanto il contatto visivo è appropriato 
per una determinata situazione. Combina il contatto visivo con sorrisi e altri messaggi non verbali per 
incoraggiare l'oratore. 

Postura 

La postura può dire molto sul mittente e sul destinatario nelle interazioni interpersonali. L'ascoltatore 
attento tende a piegarsi leggermente in avanti o di lato mentre è seduto. Altri segni di ascolto attivo 
possono includere una leggera inclinazione della testa o appoggiarla su una mano. 

Mirroring 

Il mirroring / rispecchiamento automatico di qualsiasi espressione facciale utilizzata dall'oratore può 
essere un segno di ascolto attento. Queste espressioni riflessive possono aiutare a mostrare simpatia 
ed empatia in situazioni più emotive. Il tentativo di imitare consapevolmente le espressioni facciali 
(cioè non il riflesso automatico delle espressioni) può essere un segno di disattenzione. 
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Distrazione 

L'ascoltatore attivo non sarà distratto e quindi si asterrà dall'agitarsi, guardare un orologio o guardare, 
scarabocchiare, giocare con i capelli o pizzicarsi le unghie. 

 

Segni verbali di ascolto attento o attivo 

Rinforzo positivo 

Sebbene sia un forte segnale di attenzione, si dovrebbe usare cautela quando si usa il rinforzo verbale 
positivo. 

Sebbene alcune parole positive di incoraggiamento possano essere utili per l'oratore, l'ascoltatore 
dovrebbe usarle con parsimonia per non distrarre da ciò che viene detto o porre un'enfasi non 
necessaria su parti del messaggio. 

L'uso casuale e frequente di parole e frasi, come: "molto buono", "sì" o "davvero" può diventare 
irritante per chi parla. Di solito è meglio elaborare e spiegare perché sei d'accordo con un certo punto. 

Ricordare 

La mente umana è notoriamente cattiva nel ricordare i dettagli, specialmente per un certo periodo di 
tempo. 

Tuttavia, ricordare alcuni punti chiave, o anche il nome di chi parla, può aiutare a rafforzare che i 
messaggi inviati sono stati ricevuti e compresi, ovvero l'ascolto ha avuto successo. Ricordare dettagli, 
idee e concetti di conversazioni precedenti dimostra che l'attenzione è stata mantenuta ed è probabile 
che incoraggerà l'oratore a continuare. Durante gli scambi più lunghi, può essere appropriato prendere 
appunti molto brevi per rinfrescarti la memoria quando si interroga o si chiarisce in seguito. 

Interrogare 

L'ascoltatore può dimostrare di aver prestato attenzione ponendo domande pertinenti e / o facendo 
affermazioni che costruiscono o aiutano a chiarire ciò che ha detto l'oratore. Ponendo domande 
pertinenti, l'ascoltatore aiuta anche a rafforzare il suo interesse per ciò che ha detto l'oratore. 

Riflessione 

Riflettere è ripetere o parafrasare attentamente ciò che l'oratore ha detto per mostrare comprensione. 
La riflessione è un'abilità potente che può rafforzare il messaggio di chi parla e dimostrare 
comprensione. 

Chiarire 

Chiarire implica porre domande all'oratore per assicurarsi che sia stato ricevuto il messaggio corretto. 
Il chiarimento di solito implica l'uso di domande aperte che consentono all'oratore di espandere su 
determinati punti, se necessario. 
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Riepilogo 

La ripetizione di un riassunto di ciò che è stato detto all'oratore è una tecnica utilizzata dall'ascoltatore 
per ripetere ciò che è stato detto con le proprie parole. Riassumere implica prendere i punti principali 
del messaggio ricevuto e reiterarli in modo logico e chiaro, dando al relatore la possibilità di correggere 
se necessario. 

1.3 Parlare in modo efficace 

Parlare in modo efficace è definito come parlare in modo tale che il tuo messaggio sia chiaramente 
ascoltato e, se possibile, agito. Ci sono due elementi principali per parlare in modo efficace: cosa dici 
e come lo dici. 

Quello che dici significa la tua scelta di parole. È probabile che le parole che potresti usare quando 
chatti con un amico siano molto diverse da quelle usate in una presentazione formale o in 
un'intervista. 

Allo stesso modo, anche il modo in cui parli varierà in diverse situazioni. Tuttavia, è probabile che ci 
siano anche alcuni fattori comuni: ad esempio, se parli naturalmente a voce bassa o ad alta voce e 
come usi il linguaggio del corpo. 

Parlare in modo efficace significa essere in grado di dire quello che vuoi dire in modo tale che sia 
ascoltato e agito. 

Che tu stia parlando a un'importante conferenza su una nuova scoperta scientifica, sui tuoi figli del 
loro comportamento o sul tuo capo di un aumento di stipendio, devi essere in grado di parlare in 
modo efficace. Ciò significa considerare ogni possibile strumento e aspetto per garantire che nulla 
distragga o sminuisca il tuo messaggio. 

Parlare in modo efficace significa essere in grado di dire quello che vuoi dire in modo tale che sia 
ascoltato e agito. 

Ci sono tre elementi principali per parlare in modo efficace:  

− Le parole che usi. 
− La tua voce. 
− La tua altra comunicazione non verbale, in particolare il linguaggio del corpo. 

2 Gestione del tempo e processo decisionale: 

La gestione del tempo è fondamentale per le donne, la maggior parte delle donne condivide il proprio 
tempo tra lavoro, genitorialità, compiti a casa, relazioni sociali e infine tempo personale. 

Le donne sono sempre disponibili per tutto e per tutti, il multitasking è assunto come una caratteristica 
intrinseca del genere femminile. Ma il multitasking è un po' stressante e difficile da conciliare con 
l'organizzazione e la pianificazione. 
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La gestione del tempo e il processo decisionale sono strettamente collegati. Entrambe le abilità 
richiedono la pianificazione delle attività; attività quotidiane su ciò che dedichiamo il nostro tempo. A 
seconda del tempo impiegato per svolgere una o altre attività, la qualità della vita e i livelli di benessere 
percepiti cambiano. 

Come migliorare la gestione del tempo? In primo luogo, è necessario applicare la regola generale: 
distribuire e organizzare i compiti in base alla loro importanza e risultati e, se c'è una “squadra” 
(famiglia…), condividere insieme il tempo a loro dedicato. 

Ma perché è difficile per noi migliorare la nostra gestione del tempo? 

C'è una routine che inconsciamente ripetiamo: le persone fanno le cose credendo che sia il modo 
migliore per farle, prestando più attenzione alle nostre percezioni soggettive e meno all'oggettività dei 
fatti o dei risultati. Questa routine fissa il "lo abbiamo sempre fatto in questo modo" o il "pensiamo 
che dovrebbe essere in questo modo". Succede perché il nostro pensiero inconsciamente tende a 
facilitare ciò che ci aspettiamo che sia; se crediamo che le donne debbano fare i lavori domestici, ad 
esempio, finiremo per assumere quell'idea. 

Valutare cosa facciamo, cosa pensiamo di fare e cosa dovremmo fare ha lo scopo di attirare 
l'attenzione sui risultati: ci sono più "ladri di tempo" di quanto pensiamo e c'è una "distribuzione più 
diseguale dei compiti" rispetto, in linea di principio, noi credere? Ripetiamo schemi di compiti e tempo, 
senza nemmeno considerare se influisce sul nostro benessere personale. 

To manage the time, we need to identify what are our “time thieves” 

− Primo "ladro del tempo": Prova a controllare tutto. Cercare di controllare tutto indica un'incapacità 
di delegare. La delega è dare a un'altra persona la fiducia necessaria per svolgere i compiti allo 
stesso modo o anche meglio di te. 

− Secondo "ladro del tempo": Non stabilire priorità. Questo ladro temporaneo è legato a compiti 
importanti e compiti urgenti. Svolgere prima attività non importanti può portare a affari urgenti 
irrisolti o annullati; e viceversa, con la sensazione di aver perso tempo. Ma come fai a sapere cosa 
è importante e cosa è urgente? 

 
Il livello di importanza dipende dalla persona, è soggettivo, ma queste regole possono aiutarci: 
 

 URGENTE NON URGENTE 
IMPORTANTE Lo faccio Lo pianifico 
MENO IMPORTANTE Lo delego Lo Rimando / Lo elimino 

 Eisenhower Matrix 
 

− Terzo "ladro di tempo": voler fare troppe attività contemporaneamente o allo stesso tempo. 
Volendo fare troppi compiti da fare senza riposo per poterli svolgere tutti, ciò che si ottiene è una 
grande stanchezza. L'esaurimento è un "ladro di tempo". Non dimenticare che molte volte per il 
"bene comune", finiamo per fare più compiti che non sono di nostra responsabilità. Pertanto, 
esprime l'importanza della condivisione dei compiti e, in caso di saturazione, concediti tempo, 
riposa, disconnetti. Fai una passeggiata, leggi qualcosa che ti piace. Non spingerti troppo. 
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− Quarto "ladro del tempo": imparare a dire “no”. Dobbiamo sapere come addestrare l'assertività. 
Questo strumento potrebbe essere molto utile per questo obiettivo: 
 

RILEVA, ANALIZZA, VALUTA DOMANDE GUIDA SCRIVI LE TUE RISPOSTE 

Rileva quali sono le situazioni 
problematiche 

− In quale contesto si 
verificano? 

− Ci sono persone con cui 
queste situazioni non ci 
capitano?  

− Ci sono persone con cui 
spesso si verificano queste 
situazioni? 

 

Analizza il pensiero e i sentimenti 

− Qual è il nostro pensiero nel 
momento in cui si verificano 
le situazioni problematiche? 

− Come ci sentiamo in quel 
momento? 

− Cosa dici a te stesso in quel 
momento? 

 

Valuta le possibilità 

− Com'è il nostro rapporto con 
quella persona?  

− Perché questa persona vuole 
che dica "sì" e qual è il 
vantaggio per lui / lei? Qual è 
il vantaggio per me? 

− Quale aspettativa sto 
cercando di soddisfare nei 
confronti di quella persona 
quando dico di sì ma voglio 
dire di no? Cosa penso si 
aspetti da me? Perché? 

 

 
 

− Quinto "ladro del tempo": perfezione estrema! 
Essere un perfezionista è una virtù, una qualità positiva, ma il suo eccesso non lo è, poiché diventa 
un ladro di tempo. Nessuno può raggiungere l'eccellenza, né qualsiasi compito può essere super 
perfetto. 
Il risultato è che si impiega più tempo del necessario, rimandando o posticipando il completamento 
di altre attività. Chiediti anche se quello sforzo di super-perfezione è apprezzato da chi ti circonda, 
in caso contrario, fai le cose bene, ma non pretendere da te ciò che gli altri non apprezzano. Non 
pretenderti così tanto sul serio. Crea stress. 
 

− Sesto "ladro del tempo": procrastinazione 
Lo stress produce mancanza di concentrazione. Un buco nero per minuti e ore. E lascia il posto alla 
procrastinazione: rinvio di compiti, attività o situazioni che devono essere affrontate, sostituendoli 
con altri compiti, attività o situazioni più irrilevanti o piacevoli. Ad esempio, invece di stirare, faccio 
i muffin, invece di pulire, guardo un capitolo della mia serie preferita, invece di finire un lavoro, 
controllo i miei social network... 
 

− Settimo "ladro di tempo": mancanza di puntualità 
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Il ritardo occasionale o dovuto alla contingenza di qualcun altro fa parte dei processi vitali, 
flessibilità, comprensione ed empatia sono altre virtù nelle relazioni umane, ma ricorda che la 
puntualità è una virtù che porta benefici alla gestione del tempo, la tua e quella degli altri. 
 
Questo esercizio potrebbe aiutare a valutare come potremmo gestire il nostro tempo. 
Nella tabella seguente, ogni donna dovrebbe rispondere all'opzione che più identifica il proprio 
modo di agire in questo momento, tenendo conto delle seguenti indicazioni: 
0 punti: non succede a me / 1 punto: a volte / 2 punti: di solito succede a me / 3 punti: succede a 
me.  
 

 Mai A volta Spesso Sempre 
Sono pienamente consapevole di come gestisco il mio 
tempo 0 1 2 3 

Pianifico i miei obiettivi scrivendo un elenco 0 1 2 3 
A volte penso al futuro 0 1 2 3 
Ho un diario / calendario e di solito lo uso 0 1 2 3 
Controllo quotidianamente il tempo e le attività 
pianificate 0 1 2 3 

Uso per rispettare le scadenze 0 1 2 3 
Conosco molto bene le mie priorità 0 1 2 3 
So identificare le attività cruciali per i risultati 0 1 2 3 
Realizzo i compiti per ordine, seguendo la loro 
importanza 0 1 2 3 

Riesco a concentrarmi facilmente 0 1 2 3 
Evito interruzioni quando svolgo attività che richiedono 
tutta la mia attenzione 0 1 2 3 

Dedico un tempo quotidiano per me senza interruzioni 0 1 2 3 
Di solito mi piace rilassarmi nel tempo libero senza 
problemi o preoccupazioni nella mia mente 0 1 2 3 

Dormo abbastanza tempo per riposarmi bene 0 1 2 3 
Rispetto il tempo delle altre persone 0 1 2 3 
Sono puntuale negli appuntamenti 0 1 2 3 
Approfitto di ore di attesa, viaggi o spostamenti 0 1 2 3 
Prendo decisioni facilmente 0 1 2 3 
Passo all'azione 0 1 2 3 
Di solito risolvo i problemi al momento, evitando di 
rimandarli 0 1 2 3 

Finisco i compiti; Cerco di evitare di lasciarli non 
finalizzati 0 1 2 3 

Faccio lavori di qualità, ma senza cadere nel 
perfezionismo. 0 1 2 3 

Non ho difficoltà a dire "no" quando necessario. 0 1 2 3 
Delego alcune attività ad altre persone. 0 1 2 3 
Organizzo e metto tutto al suo posto, e li trovo 
facilmente. 0 1 2 3 

Individuo rapidamente i documenti importanti 0 1 2 3 
Ho il mio spazio e le mie cose personali sono 
organizzate. 0 1 2 3 

Ho abbastanza tempo da dedicare alla mia famiglia, ai 
miei amici e al mio tempo libero. 0 1 2 3 

PUNTEGGIO TOTALE  

 
INTERPRETAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE: è necessario migliorare la gestione del tempo quanto più basso 
è il punteggio ottenuto nella voce “Sempre”. 
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 Inferiore a 30 punti significa che ci sono tanti e importanti aspetti per migliorare la 
tua gestione del tempo 

 Tra 30 e 60 punti mostra che ci sono alcuni aspetti per migliorare la pianificazione 
del tempo. 

 Oltre 60 punti mostra una gestione del tempo abbastanza tranquilla 
 I punteggi vicini a 90 punti sono comuni nelle persone che non sono consapevoli di 

quanto sia importante una gestione del tempo efficace e applicata in modo 
sistematico. 

 
Metodi semplici per la gestione del tempo: 
 

− Metodo post-it: Consiste nel mettere sul frigorifero note colorate che riflettono le attività 
quotidiane. Una volta completate le attività, puoi rimuoverle. 
 

− Metodo ABCD: Assegna una lettera ai compiti che devono essere svolti, in base alla loro importanza 
e urgenza. "A" saranno i compiti urgenti e importanti; "B"; l'urgente, ma non importante; "C"; 
quelle importanti, ma che si possono fare tranquillamente "D", quelle che possono essere 
rimandate o addirittura non fatte. 

 
 

− Metodo di inventario: Consiste nel rivedere ciò che hai fatto durante la giornata in ordine di 
priorità, quelli che ti hanno impiegato meno tempo, quelli che ti hanno impiegato più tempo, quelli 
che hai posticipato ... e valutare i risultati. Ad esempio, hai passato più tempo a fare qualcosa che 
non era urgente e hai rimandato qualcosa che era perché era meno piacevole da fare? Hai dedicato 
più tempo a qualcosa di carino, anche se non era urgente o importante da fare, che a qualcosa che 
doveva essere fatto davvero? Se è così, perché? Ti aiuterà a rendere visibile cosa e come trascorri 
il tuo tempo. 
 

− Metodo di ricompensa: Consiste nel riesaminare i compiti svolti in base al grado di ricompensa che 
ti hanno segnalato. Chiediti prima, qual è la ricompensa che ho ottenuto per aver svolto questo 
compito? Questo può essere valutato in base al grado di soddisfazione nel farlo, al grado di 
motivazione nel farlo, ecc. Possiamo calcolare il tempo investito nel realizzarli, per valutare quanto 
vale “un'ora del nostro tempo”; quindi se siamo andati a fare sport, possiamo calcolare quanto ci 
piace quell'attività in base al tempo. 

 
Combattere lo stress 
Molte donne affermano di vivere affrontando situazioni stressanti e possono affermare che lo 
stress è un comune compagno di viaggio. Il multitasking è uno dei motivi più comuni che 
causano questa situazione. 
Per prevenire lo stress dobbiamo lavorare per i cambiamenti emotivi e fisici. La nostra 
intenzione di cambiare è il miglior punto di partenza. I seguenti suggerimenti possono aiutare 
le donne a combattere lo stress: 
 
− Elimina i pensieri negativi 
− Scopri nei problemi o nelle crisi opportunità positive di cambiamento 
− Pianificazione delle attività 
− Evita lo stato di multitasking 
− Sii puntuale 
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− Dedica tempo al tempo libero e al divertimento 
− Fai delle pause 
− Fare esercizio fisico 
− Trascorri del tempo con le persone che amiamo 
− Allontanate le persone tossiche 
− Dormi abbastanza tempo 
− Mangiare sano 
− Fai qualcosa di spirituale 
− Prenditi del tempo per rilassarti con il supporto di qualsiasi metodo 
 

3 Autostima 

 
L'autostima è il modo in cui ognuno valuta sé stesso, la somma di come si sente riguardo al suo 
aspetto, alle sue capacità, al suo comportamento, al modo in cui integra le esperienze passate e al 
modo in cui si sente apprezzata dagli altri. È il nostro intero mondo interno. 

L'autostima non è volontaria, spontanea o naturale, nasce dalle condizioni di vita e da ciò che ognuno 
ha vissuto vivendo la sua vita. 

Dall'età di 5-6 anni è quando iniziamo a farci un'idea di noi stessi e questa prima valutazione si basa 
sul modo in cui gli anziani (padre, madre, insegnanti, ecc.) Ci valutano. 

Pertanto, è la famiglia, i suoi modelli ei suoi tabù che sono la prima influenza sul modo in cui 
percepiamo il nostro essere. 

Successivamente, nell'adolescenza iniziamo a valorizzarci con criteri culturali: canoni di bellezza, 
coraggio, audacia, capacità di controllare gli altri, ecc. 

Cause di scarsa autostima nelle donne con disabilità 

− È dovuto alla posizione politica del secondo genere. 
− Violenza di genere. 
− Mancanza o perdita dei diritti fondamentali. 
− Povertà di genere (sfruttamento economico). 
− Sovraccarico di vita e doppio sforzo per quasi tutto (doppio turno, attività simultanee e 

contraddittorie). 
− Mancanza di opportunità nella vita pubblica. 
− Un'educazione incentrata sul trovare l'uomo della nostra vita e passare dal dipendere dal 

padre a dipendere dal marito. 
− Il costante attrito sociale misogino e antifemminista ci impone di svolgere azioni di genere 

difensive, dimostrative o assertive. Perché siamo valutati dai miti (moglie perfetta, madre e 
casalinga ...) 

− Stato di disabilità 
− Ostacoli che le donne con disabilità devono affrontare nella loro vita quotidiana. 
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Sintomi di bassa autostima 

− Ansia. 
− Sensi di colpa. 
− Ipersensibilità 
− Vedi sempre il lato negativo di tutto. 
− Sentimenti di impotenza. 
− Impulsi autodistruttivi. 
− Autocritica dura ed eccessiva. 
− Non sapere come porre limiti alle persone (non sapere come dire di no) per 
− Ipersensibilità alle critiche degli altri. 
− Indecisione cronica. 
− Colpa nevrotica, giudicata e condannata per tutto, anche per le cose altrui. 
− Ostilità, irritabilità in superficie. 
− Tendenze difensive, negatività diffusa e mancanza di voglia di vivere. 

 

Per aumentare l'autostima, è molto importante imparare a prendersi cura di noi stessi: 

− Imparare a essere positivi nella nostra auto-comunicazione. 
− Valuta come ci prendiamo cura di noi stessi 
− valutare le cause della mancanza di cura di sé 

 

Noncurante vs. auto-cura 

Alcune cause di noncuranza che affrontiamo nella nostra vita quotidiana: 

− Metti al primo posto i bisogni degli altri e non i miei 
− Mai dire "no" 
− Non conosci te stesso 
− Riposa solo quando sei malato 
− Sentiti in colpa e non perdonarci 
− Non dedicare tempo a sé stesso 
− Non goderti le attività del tempo libero 
− Non avere il nostro spazio per rilassarsi 

 

Tenderemmo a sviluppare le seguenti linee guida per la cura di sé: 
 

− Pensare a noi stessi 
− Imparare a dire di "no" 
− Conoscersi dentro e fuori 
− Riposare prima che il corpo ce lo richieda 
− Stabilire le priorità 
− Essere flessibile / accettare di non essere perfetto / perdonare noi stessi 
− Godersi il tempo libero e il tempo libero 
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− Avere spazi propri 
 

Prendersi cura di noi stessi è molto importante per migliorare e allenare la nostra autostima. 
Dobbiamo valutare e prenderci cura del nostro: 

Salute mentale: 

− Pensa a te stesso, riconosciti 
− Valuta i propri pensieri negativi. 
− Elenca i tuoi risultati. 
− Ci rendiamo conto di come parliamo a noi stessi? 
− Pensare è un'abitudine, dobbiamo esercitarci a pensare bene. 
− Avere degli hobby 
− Ascoltare la musica 
− Sorridere 

 

Salute fisica: 

− Praticare attività fisiche 
− Mangiare sano 
− Vai dal tuo medico per controlli regolari (prevenzione) 
− Fatti un massaggio / dormi bene 
− Coltiva la tua sessualità (sia con te che in coppia) 
− Indossa i vestiti che ti piacciono 
− Truccati spesso  
− Indossa un profumo o una colonia che ti faccia sentire bene 

 

Per migliorare il nostro stato di fiducia in noi stessi, prima dobbiamo imparare come auto-valutarlo, 
questo questionario potrebbe essere un buon modo per farlo: 

Allora ... Quanto sei sicura di te? Rispondi al quiz qui sotto per scoprirlo! 

Istruzioni 

Si prega di valutare ogni affermazione, su una scala da 1 a 5 (1 per meno vero; 5 per più vero). Scegli 
il numero che meglio rappresenta i tuoi sentimenti, pensieri e comportamenti (piuttosto che come 
pensi che dovresti essere) e non preoccuparti se alcune domande sembrano andare nella "direzione 
sbagliata". Scegli quanto è vera ogni affermazione per te.  

Dichiarazione  Punteggio 
1. Sono entusiasta di imparare cose nuove.  
2. Sono orgogliosa di fare un buon lavoro e di essere una brava persona.  
3. So gestire le critiche senza essere troppo emotiva.  
4. So in quali cose sono brava e in quali no.  
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5. Va bene se vinco o se perdo, perché c'è sempre una curva di apprendimento.  
6. Prima di fare qualcosa, di solito penso "posso farlo".  
7. Mi piace provare a fare le cose senza aiuto, ma non mi dispiace chiedere aiuto se ne 
ho davvero bisogno. 

 

8. Mi piaccio.  
9. Faccio quello che credo sia "giusto", piuttosto che quello che penso ci si aspetta da 
me 

 

10. Gestisco nuove situazioni con relativa comodità e facilità.  
11. Mi sento positiva e piena di energia per la vita.  
12. Se qualcosa sembra difficile, non evito di farlo.  
13. Continuo a provare, anche dopo che altri si sono arresi.  
14. Se lavoro duro per risolvere un problema, troverò la risposta.  
15. Raggiungo gli obiettivi che mi sono prefissata.  
16. Quando affronto le difficoltà, mi sento ottimista e positiva.  
17. Mi relaziono con persone che lavorano molto duramente e ancora non 
raggiungono i loro obiettivi. 

 

18. Le persone mi danno un feedback positivo sul mio lavoro e sui risultati.  
19. Anche se non riscontro il successo nelle prime fasi di un processo, continuo ad 
andare avanti con concentrazione e una forte mentalità. 

 

20. Quando supero un ostacolo, penso alle lezioni che ho imparato.  
21. Credo che se lavoro duro, raggiungerò i miei obiettivi.  
22. Ho contatti con persone con capacità ed esperienza simili a me  
23. Faccio quello che credo sia giusto, anche se gli altri mi deridono o mi criticano per 
questo. 

 

24. Non governo il mio comportamento in base a ciò che pensano gli altri.  
25. Sono disposto a correre dei rischi e fare il possibile per ottenere cose migliori.  
26. Esco dalla mia zona di comfort, non temo il fallimento e quindi corro dei 
rischi. 

 

27. Non ho difficoltà ad ammettere i miei errori e ad imparare da essi.  
28. Non nascondo gli errori e non cerco di risolvere il problema prima che qualcuno se 
ne accorga. 

 

29. Non aspetto che gli altri si congratulino con me per i miei risultati.  
30. Non esalto le mie virtù il più spesso possibile a quante più persone possibile.  
31. Accetto i complimenti con grazia. “Grazie, ho davvero lavorato sodo su quel 
prospetto. Sono lieto che tu riconosca i miei sforzi. " 

 

32. Non respingo i complimenti in modo disinvolto. "Oh, quel prospetto non era 
niente, chiunque avrebbe potuto farlo." 

 

33. Ho spesso fiducia nelle mie decisioni.  
34. Accetto pienamente ogni parte di me stesso, compresi i miei difetti, paure, 
comportamenti e qualità di cui potrei non essere troppo orgoglioso. Sono una 
persona degna e capace. 

 

35. Sono una persona degna e capace.  
Total score  

 

 

Alcuni semplici metodi per allenare l'autostima 
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Elenca i tuoi punti di forza 

Molte volte ricordiamo le critiche, le cose che sbagliamo, le offese ... ma ci dimentichiamo di ricordare 
i nostri successi, le lodi, i complimenti. Per questo ne faremo una raccolta, è un modo per dar loro più 
peso: 

Trova un taccuino su cui lavorare (fisico o virtuale) e crea tre elenchi: 

1. In uno compilare i complimenti che ricordi che altre persone ti hanno rivolto nel corso 
della tua vita 

2. In un altro, elenca le capacità e i punti di forza che pensi di avere. 
3. In un terzo elenca le cose che ti fanno sentire orgoglioso di te stesso (risultati, 

atteggiamenti nei confronti di qualsiasi situazione, ecc.) 
 

Una volta che hai l'elenco, rifletti: 

Quanto credi a ogni complimento? (elenca da 1 a 10: 1 non ci credo e 10 ci credo completamente) Se 
non hai segnato tutti i complimenti ricevuti con un 10 pensa: e se ci credessi tutti al 100%? Cosa 
cambierebbe nel tuo atteggiamento o nella tua concezione di te stesso? 

Per quanto riguarda i tuoi punti di forza: 

 Cosa dicono di te? 
 Quali abilità e risorse pensi ci siano dietro ogni forza? 
 Ci sono altri punti di forza, abilità o valori che vorresti promuovere? Cosa potresti fare 

per questo? 
 

Per quanto riguarda le cose di cui sei orgoglioso: 

 Cosa dicono di te? Quali valori e quali competenze ci sono dietro a ciascuno? 
 Fai un riepilogo delle tue capacità, risorse e valori e mettilo da qualche parte dove puoi 

vederlo regolarmente. 
 

Lotteria dei regali personali 

Lo scopo di questo esercizio è promuovere la cura di sé, il rispetto di sé e la "cura" di noi stessi. 

Per fare questo inizieremo facendo un elenco di piccole cose carine che possiamo fare da soli ogni 
giorno. 

Si tratterebbe di cose che coinvolgono, prendersi cura di sé stessi e promuovere attività piacevoli o di 
benessere. 

Prenditi il tempo e cerca di compilare l'elenco il più a lungo possibile. Non si tratta di mettere grandi 
cose ma argomenti di tutti i giorni, se è possibile che coinvolgano azioni o esperienze (non regali 
materiali) per esempio: ascoltare un album che ti piace, andare in palestra (o qualcosa che ha a che 
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fare con il prendere cura della tua salute), prova una nuova acconciatura, vai a fare una passeggiata in 
un parco, chiama un amico per chiacchierare, prepara un piatto che ti piace, leggi per un po' ... 

Quando avrai la tua lista di "premi" creeremo il metodo per la lotteria: devi mettere ciascuna di queste 
attività su un foglio di carta che piegherai e metterlo in una scatola o barattolo che ti piace. Prova a 
dedicarci del tempo e rendilo bello e creativo (carta colorata, una scatola personalizzata, ecc.) 

Quando lo avrai pronto, "inizia la lotteria": ogni giorno al mattino devi prendere un pezzo di carta dalla 
scatola e darti il "premio" che hai ricevuto ... così giorno dopo giorno, fino a quando avrai finito tutti i 
pezzi di carta. Ma non buttarli via! perché poi puoi ricominciare il “sorteggio giornaliero” e aggiungere 
altre cose che ti vengono in mente. 

Affronta lo specchio: 

 Ogni giorno davanti allo specchio dovresti guardarti negli occhi e parlare a te stesso adottando un 
tono di voce e una postura "come se" ti sentissi sicuro e fiducioso. 

In questo esercizio, la cosa più importante è lo specchio, guardarti negli occhi, riconoscerti: e poi dirti 
cosa farai per te oggi, dandoti consigli, complimenti o incoraggiamenti per la giornata. 

All'inizio può essere scomodo, artificiale o ridicolo ... ma devi superare quella sensazione e farlo ogni 
giorno per almeno 3 settimane, come una sfida. hai il coraggio? 

I messaggi possono essere sempre gli stessi o diversi: possono avere a che fare con quello che farai, 
con le tue qualità, o con messaggi di incoraggiamento e approvazione. 

Non si tratta di mentirti o darti messaggi irreali, niente di "Tutto andrà alla grande" o "sei la persona 
migliore del mondo". 

Oggi farò (una cosa del genere) per me. (Vado in palestra, vado a prendere un caffè con un amico ...) 
Puoi usare i "regali" quotidiani qui. 

Connettersi con te stesso e lavorare sulla tua accettazione e comunicazione interna è il primo passo 
verso un buon rapporto con te stesso. 

 

Riferimenti: 

✰ Bancino, R., & Zevalkink, C. (2007). Soft skills: The new curriculum for hard-core 
technical professionals. Techniques: Connecting Education and Careers (J1), 82(5), 
20-22. 

✰ Carvalho, M. M. D., & Rabechini Junior, R. (2015). Impact of risk management on 
project performance: the importance of soft skills. International Journal of 
Production Research, 53(2), 321-340. 

✰ Jónsdóttir, I. (2016). Hard or soft skills?: how the Erasmus plus project leaders view 
the relative importance of skills when it comes to conducting their projects (Doctoral 
dissertation). 



 

Il progetto Ready Women è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. L'autore è il solo 
responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere 
fatto delle informazioni in essa contenute. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

✰ Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic 
knowledge. 

✰ Icaro project: http://icaro-softskills.eu/  
✰ WhomeN project: http://www.whomenplatform.eu/ 
✰ Ayuntamiento de Guadarrama (2019), Guía gestión y usos del tiempo. Comunidad de 

Madrid. Cofinanciación: Fondo Social Europeo. 
✰ Auxiliadora E. zapata navarro, Gloria Alonso Rodríguez, Alejandra Zapata Navarro, Guía 

de gestión del tiempo, Alcobendas creciendo en igualdad. Comunidad de Madrid. 
Cofinanciación: Fondo Social Europeo. 

✰ https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-
management-tips-for-women-leaders 

✰ https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/ 
✰ https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-

productivity-principles-for-dream-career-launchers/ 
 

http://icaro-softskills.eu/
http://www.whomenplatform.eu/
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/
https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/
https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/
https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
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Modulo 4: Competenze trasversali per donne con disabilità nel mercato del 
lavoro 

Curriculum formativo:  

1. Scopo della formazione 

Lo scopo della formazione è quello di fornire ai tirocinanti, cioè alle donne con disabilità, gli 
strumenti per poter utilizzare le loro competenze trasversali per un buon ingresso nel mercato del 
lavoro. Spesso le persone con disabilità e scarsamente qualificate affrontano molte difficoltà nel 
mondo di oggi nell'identificare le loro competenze trasversali. Il processo per identificare queste 
abilità e trasformarle in buone competenze per il mercato del lavoro è davvero importante. 
Sebbene da un punto di vista le competenze di base acquisite durante la vita quotidiana possano 
essere viste come un ostacolo, queste abilità offrono anche molte possibilità, ad esempio la più 
facile capacità di gestire il tempo e la comunicazione e anche di lavorare da casa-molti lavori 
possono essere eseguiti lavorando da casa con un computer. 

È di grande importanza informare le donne sulle possibilità legate alle loro competenze trasversali. 
In un primo momento la capacità di comunicare con gli altri richiede la capacità di raggiungere gli 
altri con diversi metodi di comunicazione. Con la capacità connessa di usare la voce ma allo stesso 
tempo di mettere in campo la capacità di comunicare con il linguaggio di tutto il nostro corpo. 

Allo stesso tempo, è importante dare alcune competenze di base alle donne legate alle capacità di 
gestire il tempo. Per apprendere alcune competenze trasversali di base, le donne saranno motivate 
ad apprendere queste nuove abilità e possibilmente cambiare il loro futuro in meglio. 

È sempre consigliabile informarli dell'importanza di migliorare la loro autostima se si sentono più 
sicuri di sé. 

2. Parole chiave e frasi 

Gli obiettivi principali di questo modulo sono: Aiutare le donne con disabilità a riconoscere e gestire 
le "competenze trasversali” che ognuna di loro possiede, ma che non sa coscientemente gestire. 

L'obiettivo generale è imparare a riconoscere e migliorare. 

Le cose principali su cui concentrarsi in questo modulo sono: competenze trasversali, 
comunicazione efficace, ascolto attivo, conversazione efficace, gestione del tempo, processo 
decisionale, fiducia in se stessi, autovalutazione delle proprie competenze trasversali, gestione del 
tempo e autostima. 

3. Obiettivi 

Gli obiettivi del modulo sono i seguenti: 

 Dare una facile e chiara introduzione alle competenze trasversali; 
 fornire un'introduzione facile e chiara alle competenze trasversali; 
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 Fornire un'introduzione facile e chiara alle competenze trasversali; 
 Fornire ai partecipanti una metodologia per comprendere le loro capacità e i loro punti di 

forza e di debolezza sul posto di lavoro; 
 Insegnare buone capacità di comunicazione quando si comunica con un potenziale datore 

di lavoro o colleghi sul posto di lavoro e spiegare perché la comunicazione è importante; 
 Impara diverse abilità di comunicazione: ascolto attivo, conversazione attiva; 
 Scopri alcune risorse e metodi per migliorare la loro gestione del tempo; 
 Aumentare la loro fiducia in se stessi e la loro autostima per essere pronti per il lavoro. 
 

4. Risultati di apprendimento 

La capacità delle donne con disabilità di riconoscere e gestire le proprie competenze trasversali. 
Aumentare le donne pronte a mettersi attivamente in contatto con il mondo del lavoro e della 
professione. Le donne saranno formate per comunicare in modo efficace, per una buona gestione 
del tempo e per un buon processo decisionale. Inoltre, le donne impareranno come auto valutare 
il loro stato di autostima e pianificare comportamenti e compiti per cambiare la loro vita. 

5. Contenuti del corso  

La formazione sarà organizzata in 12 ore di lavoro articolate in tre diverse fasi / unità. 

 Riconoscere e gestire le competenze trasversali e come comunicare in modo efficace (4 ore 
da dividere in due sessioni di 2 ore) 

 Gestione del tempo e processo decisionale (4 ore da dividere in due sessioni di 2 ore) 
 Fiducia in sé stessi e autostima (3 ore da dividere in due sessioni di 1,5 ore) 
 Valutazione dei progressi registrati (sessione di 1 ora) 

 
4.1. Fase / Unità - Riconoscere e gestire le competenze trasversali: Argomenti principali: Come 
scoprire le tre componenti chiave della motivazione personale: (1) prospettiva temporale futura; 
(2) concetti basati sul sé e sull'identità, inclusi l'autoefficacia e il concetto di sé; e (3) l'interazione 
tra motivazione intrinseca ed estrinseca. 

Come identificare le componenti della motivazione intrinseca, tra cui curiosità, coinvolgimento, 
importanza e preferenza per le sfide; Sapere come comunicare in modo efficace; Strategie per saper 
comunicare con gli altri. 

4.2. Fase / Unità - Saper lavorare in squadra; Essere in grado di valutare le proprie capacità di 
gestione del tempo e il processo decisionale; scoprire e valutare i loro "ladri di tempo"; gestire le 
situazioni di stress; 

4.3. Fase / Unità - sviluppare l'autostima; Come trasformare le debolezze in punti di forza; auto 
valutare il proprio stato di autostima al fine di fornire loro un punto di partenza per pianificare il 
futuro e organizzare la propria vita in modo migliore; 

 4.4. Fase / Unità - Test per valutare i progressi registrati; Prima Prova su carta (con un totale di 15 
domande a risposta multipla), per un totale di mezz'ora, finalizzata a stabilire i progressi raggiunti; 
Verifica la correzione peer to peer; confronto aperto sul risultato del corso. Questa fase è molto 
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importante per i tirocinanti perché consente loro di auto-valutare le proprie capacità e come il 
modulo ha contribuito a scoprire le loro capacità e competenze e anche le loro possibilità di 
impiego. 

6. Ore di apprendimento 

Questo modulo è costituito da alcune fasi / unità con un totale di 12 ore di formazione e dovrebbe 
essere possibile saltare una fase se l'argomento da discutere è a loro noto. Si consiglia di formare 
questo modulo insieme ai moduli 2 e 6, in modo che la durata possa essere modificata seguendo i 
criteri del formatore e le esigenze delle donne. 

7. Metodi di insegnamento e apprendimento 

Metodi formativi: seminari e laboratori frontali, discussioni sia in gruppo che con il coinvolgimento 
di tutta la classe, e lavoro pratico indipendente. Metodologie °pari a pari° per valutare il progresso 
dei partecipanti e sviluppare l'autostima delle donne con disabilità. 

8. Metodi di valutazione 

Dopo ogni parte del modulo, il trainer valuterà la conoscenza dei partecipanti. La conoscenza sarà 
valutata ponendo domande complementari che includono sia l'autovalutazione del tirocinante che 
il lavoro indipendente svolto dal tirocinante. Poiché è sempre necessario che le donne, e le persone 
in generale, imparino a comunicare di più e a valutare le situazioni, l'inclusione dell'autovalutazione 
nella formazione è fondamentale. 

Verrà utilizzato il metodo successivo per misurare la valutazione: Test di soddisfazione; testare 
per misurare le nuove competenze acquisite; la correzione "pari a pari" dei partecipanti. 

9. Risorse  

Le risorse necessarie sono: il computer con connessione internet, un proiettore, una domanda di 
colloquio di lavoro, descrizioni delle varie posizioni e dei compiti, moduli per la gestione del tempo 
e l'autostima, materiali per ufficio (es. 30 penne; 30 matite; 15 penne colorate; una lavagna) 

10. Riferimenti 

Poiché i riferimenti utilizzati variano da paese a paese, devono essere adattati a ciascun paese 
specifico. Ecco alcuni riferimenti utili in inglese, ad esempio, per scrivere un CV, e anche alcune 
applicazioni di social media che dovrebbero essere acquisite per esigenze professionali. 

Donne al lavoro:  

 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--
en/index.htm  

 www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_744365/lang--en/index.htm 
 https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/ 
 https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/who/lang--en/index.htm 
 
Competenze trasversali: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_744365/lang--en/index.htm
https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/
https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/who/lang--en/index.htm
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http://www.whomenplatform.eu/
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/
https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/
https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/
https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
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11. ALLEGATO –PIANI DI SESSIONE: (vedi tabella allegata)  

Modulo nº 4 / nome: Competenze trasversali per donne con disabilità nel mercato del lavoro 
Sessione nº 4.1: Riconoscere e gestire le competenze trasversali. 
Sessione nº 4.2: Comunicazione efficace 
 
Durata prevista: 4 ore 
 
Obiettivi generali: introduzione facile e chiara alle competenze trasversali / nuove metodologie per 
avvicinarsi al mondo del lavoro 
 
Risorse: l'aula dovrebbe essere adeguatamente attrezzata per raggiungere lo scopo della formazione. Deve 
disporre dei mezzi tecnologici appropriati per l'insegnante: computer con connessione a Internet, schermo 
e proiettore di immagini con audio incorporato. È necessario un PC per tirocinante con connessione 
internet, domanda di colloquio di lavoro, descrizioni delle varie posizioni e mansioni, moduli di autostima, 
materiale per ufficio (es. 30 Penne; 30 Matite; 15 Penne colorate; una Lavagna). 

 
4.1. Riconoscere e gestire le Competenze trasversali. 

 
Risultati di apprendimento: 
 
Come scoprire le tre componenti chiave della motivazione personale: (1) prospettiva temporale futura; (2) 
concetti basati sul sé e sull'identità, inclusi l'autoefficacia e il concetto di sé; e (3) l'interazione tra 
motivazione intrinseca ed estrinseca. Come identificare le componenti della motivazione intrinseca - tra 
cui curiosità, coinvolgimento, importanza e preferenza per le sfide; Sapere come comunicare in modo 
efficace; - Saper lavorare in squadra; per essere in grado di gestire situazioni di stress; sviluppare 
l'autostima; Come trasformare le debolezze in punti di forza; Come avere adattabilità; Tenere aggiornato; 
Abilità e metodologie per lavorare per obiettivi; Strategie per saper comunicare con gli altri 
Metodi / punti chiave: 
 
− Seminari e laboratori faccia a faccia, discussioni sia in gruppo che con tutta la classe, e anche lavoro 

pratico indipendente. 
Attività (tempistiche, descrizione in dettaglio,…): 
 
Il trainer presenta se stesso e le sue esigenze; discutono tra di loro, potrebbero usare il metodo del cerchio, 
per conoscere le loro potenzialità e le loro paure e punti di forza comuni; il tema da discutere e i risultati 
da raggiungere. 
Il trainer inizia la formazione con l'introduzione del metodo “io sono”. In questo metodo la classe è diviso 
a coppie, e utilizzando un modello le donne si intervistano per 15 minuti; ogni donna dovrebbe valutare i 
propri punti di forza, debolezza, hobby e obiettivi. 
 

Punti di forza Debolezze 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hobby Obiettivi 
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Commenti 
 
 
 
 

 
Dopo che entrambe le donne hanno partecipato, ognuna di loro presenta i suoi colleghi alla classe. 
Tutti questi modelli saranno appesi in un comune poster sul muro e saranno lì fino alla fine del modulo di 
formazione 
Questa sessione durerà 50 minuti. 
 
Valutazione: 
 
La sessione unitaria può essere completata quando il tirocinante ha acquisito i risultati da raggiungere. Il 
tirocinante può utilizzare le proprie competenze trasversali per avvicinarsi al mondo del lavoro. Il gruppo 
valuterà i risultati e l'importanza dell'autovalutazione sviluppata per allenare le proprie competenze 
trasversali perché valutiamo il punto di partenza. 
 

 
4.2. Comunicazione effettiva  
 
Risultati di apprendimento:  
 
I tirocinanti saranno addestrati alla comunicazione efficace attraverso i seguenti problemi: 

• Comunicazione nei particolari - Comunicazione efficace sul posto di lavoro 
• Ascolto attivo 
• Parlare in modo efficace 

 
Una volta che i docenti avranno finito l'unità saranno in grado di produrre una breve presentazione 
professionale e personale di se stessi. Questa presentazione dovrebbe essere motivante ed efficace per 
essere utilizzata nel loro portfolio professionale in formato video e durante i colloqui di lavoro. 
 
Metodi / punti chiave: 
 
− Workshop di gruppo online e discussione 
− Lavoro pratico e indipendente. 
− Lavoro di squadra (prodotto: poster / presentazione e attività pratica). 
− Esercizio di scrittura di gruppo. 
− Esercizio web di gruppo. 
− Metodo Elevator Pitch 

 
Attività (tempistiche, descrizione in detaglio,…): 
 

1. Il trainer introduce i contenuti principali per sviluppare una comunicazione efficace e un ascolto 
attivo seguendo i contenuti descritti nel documento “Introduzione”. Questa parte dell'unità dura 
al massimo 50 minuti 
 

2. Accanto a questa introduzione teorica, la classe sarà divisa in gruppi di 4-5 e con il supporto del 
computer, guarderanno alcuni video sulla comunicazione efficace e altre risorse online per fare 
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un poster (o una presentazione in Power Point se hanno le abilità sufficienti per quello). In questo 
poster ogni gruppo introdurrà i punti chiave per le tre questioni spiegate dal trainer all'inizio della 
lezione: 

a. Comunicazioen efficace sul posto di lavoro  
b. Ascolto attivo 
c. Parlare in modo efficace 

Ogni gruppo fornirà un'attività di esempio per sviluppare l'abilità addestrata. I gruppi lavoreranno 
per 40 minuti. 
 

3. Dopo il lavoro in gruppo, presenteranno il lavoro svolto agli altri gruppi in modo pratico e 
promuoveranno la partecipazione delle altre donne all'attività pianificata. (40 minuti massimo; 
12-15 minuti per gruppo) 
 

4. Dopo questo, lil trainer spiegherà il metodo Elevator pitch 
Un "Elevator Pitch" è un discorso breve e persuasivo che usi per suscitare interesse su di te e su ciò 
che puoi offrire all'organizzazione, dove stai sviluppando un processo di reclutamento. Puoi anche 
usarli per creare interesse per un progetto, un'idea o un prodotto. Un buon "Elevator Pitch" non 
dovrebbe durare più di una breve corsa in ascensore (cioè, elevator) di 20-30 secondi, da cui il 
nome. 
 
Dovrebbero essere interessanti, memorabili e succinti. Devono anche spiegare cosa rende te - o la 
tua organizzazione, prodotto o idea – unici.  
Il trainer dovrebbe fornire loro alcuni esempi, ad esempio questo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k (in spagnolo, ma possiamo presentarne altri 
simili in altre lingue o in inglese). 
Una volta che i tirocinanti hanno compreso il metodo, dovrebbero lavorare nella loro 
presentazione personale (scrivendo prima durante i primi 30 minuti ma oralmente negli ultimi 20 
minuti, dove ogni tirocinante presenterà la propria presentazione). Il trainer dovrebbe registrare 
le presentazioni con un cellulare e inviarle successivamente tramite e-mail o WhatsApp in modo 
che ogni donna possa valutare i risultati o migliorarli in futuro, o magari usarli per essere introdotti 
nel proprio portfolio / CV personale. 

  
Valutazione: 
 
Gli output prodotti in ciascuna fase serviranno per la valutazione personale dell'intera unità e anche per 
la valutazione personale dei loro progressi dopo la formazione. 
Il trainer dovrebbe offrire le proprie correzioni e raccomandazioni, se necessario. 
  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k
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Modulo nº 4 / nome: Competenze trasversali per donne con disabilità nel mercato del lavoro 
Sessione nº 4.3: Gestione del tempo e processo decisionale 
  
Durata prevista: 4 ore 
 
Obiettivi generali: introduzione facile e chiara alla gestione del tempo e capacità decisionali, caratteristiche 
principali e fattori chiave; cosa sono i "ladri di tempo" e come affrontarli; imparare metodi semplici per la 
gestione del tempo; come combattere lo stress. 
 
Risorse: l'aula dovrebbe essere adeguatamente attrezzata per raggiungere lo scopo della formazione. Deve 
disporre dei mezzi tecnologici appropriati per l'insegnante: computer con connessione a Internet, schermo 
e proiettore di immagini con audio incorporato. È necessario un PC per tirocinante con connessione 
internet, moduli di autovalutazione per la gestione del tempo, materiale per ufficio (es. 30 Penne; 30 
Matite; 15 Penne colorate; una Lavagna). 
 

 
4.3. Gestione del tempo e processo decisionale 
 
Risultati di apprendimento:  
 
Come scoprire i componenti chiave della gestione del tempo e del processo decisionale: (1) cosa implica; 
(2) cosa sono i "ladri di tempo" e scoprire come influenzano la loro vita quotidiana; e (3) metodi semplici 
per gestire il tempo e combattere lo stress. 
I tirocinanti impareranno come la pianificazione potrebbe aiutarli a stabilire le priorità; come imparare a 
“dire di no” attraverso l'autovalutazione della propria gestione del tempo e dei propri sentimenti. 
Inoltre, impareranno metodi semplici che li aiutano a gestire il tempo e combattere lo stress: metodo 
"post-it," metodo "ABCD," ecc. 
 
Metodi / punti chiave: 
 
− Workshop di gruppo online e discussione 
− Lavoro pratico e indipendente. 
− Lavoro di squadra (prodotto: poster / presentazione e attività pratica). 
− Esercizio di scrittura di gruppo. 
− Esercizio web di gruppo. 
− “Imparare a dire di no”, metodo di autovalutazione 
− Metodo post-it 
− Metodo ABCD 
− Metodo di inventario 
− Metodo di ricompensa 

 
Attività (tempistiche, descrizione in dettaglio,…): 
 
1. Il trainer presenta l'argomento e organizza un'attività rompighiaccio scrivendo alla lavagna le parole 

“POSSIEDO IL MIO TEMPO” e chiede quali barriere hanno incontrato come donne con disabilità nella 
loro vita quotidiana che mettono difficoltà a gestire il tempo in modo efficace. Discutono su questo 
per 20 minuti, il trainer proverà a fare participare tutte le donne a questa attività 
 

2. Il trainer introduce quelle che sono le capacità di gestione del tempo e di decisione e classifica, alla 
lavagna, le loro caratteristiche principali in base ai diversi aspetti della vita quotidiana delle donne 
(Lavoro- Cura-Casa- Tempo libero- Auto-cura). La presentazione durerà 50 minuti 

 
3. Il trainer chiede loro cosa significa il concetto di “ladri di tempo” e lavorano in piccoli gruppi per 

rispondere a questa domanda. Nel frattempo, il trainer da a ciascun gruppo una scheda dove c'è 
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scritto uno di ogni "ladro del tempo". Le donne discutono e preparano spiegazioni per introdurre i 
concetti agli altri compagni di classe. Le donne lavoreranno su questo per 40 minuti. 

 
4. Successivamente le donne auto valuteranno la loro gestione del tempo attraverso due attività: 

a. “Imparare a dire di no” e allenare l’assertività,  
b. Autovalutazione su come gestiamo il nostro tempo, 
c. Pianificare il loro programma settimanale “ideale” ma realistica. 

Ogni donna lavorerà su entrambe le attività per 60 minuti 
 

5. Dopodiché, il trainer introduce loro alcuni semplici metodi per gestire il tempo ed esercitarsi su uno 
dei seguenti: 

a. Metodo “Post-it” 
b. Metodo “ABCD” 
c. Metodo di inventario 
d. Metodo di ricompensa 

Questa parte durerà 30 minuti 
 

6. Infine, verranno introdotti alcuni suggerimenti per la gestione dello stress attraverso una 
presentazione dinamica e partecipativa del formatore. Questa parte dura 20 minuti. 

 
Valutazione: 
 
L’unità può essere completata quando il tirocinante ha acquisito i risultati da raggiungere. Il tirocinante 
può utilizzare le proprie capacità di gestione del tempo per avvicinarsi al mondo del lavoro. Il gruppo 
valuterà i risultati e l'importanza della classe attraverso il “metodo Brainstorming” sui concetti appresi e 
su come aggiungerli al proprio profilo. Questa parte dura 20 min max. 
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Modulo nº 4 / nome: Competenze trasversali per donne con disabilità nel mercato del lavoro 
Sessione nº 4.4: Autostima 
  
Durata prevista: 3 ore e mezza 
 
Obiettivi generali: introduzione facile e chiara all'autostima e alla fiducia in se stessi, caratteristiche 
principali e fattori chiave; quali sono gli ostacoli che influenzano il buon sviluppo di entrambi e come 
affrontarli; imparare semplici attività per migliorare l'autostima e la fiducia in se stessi. 
 
Risorse: l'aula dovrebbe essere adeguatamente attrezzata per raggiungere lo scopo della formazione. Deve 
disporre dei mezzi tecnologici appropriati per l'insegnante: computer con connessione a Internet, schermo 
e proiettore di immagini con audio incorporato. È necessario un PC per tirocinante con connessione 
internet, moduli di autovalutazione per la gestione del tempo, materiale per ufficio (es. 30 Penne; 30 
Matite; 15 Penne colorate; una Lavagna). 
 

 
4.4. L’Autostima 

 
Risultati di apprendimento:  
 
I tirocinanti saranno formati sul miglioramento dell'autostima e della fiducia in se stessi attraverso i 
seguenti temi: 

• Cause di bassa autostima nelle donne con disabilità 
• Sintomi di bassa autostima. 
• Spensieratezza vs. cura di sé: quanto sono importanti la salute mentale e fisica e come 

influenzano l'autostima 
 

Una volta che i tirocinanti finiscono l'unità, saranno in grado di valutare e migliorare la propria autostima 
da soli. Lungo l'unità vengono presentati loro alcuni strumenti e risorse per una futura applicazione nella 
loro vita. 
 
Metodi / punti chiave: 
 
− Workshop di gruppo online e discussione 
− Lavoro pratico e indipendente. 
− Lavoro di squadra (prodotto: valutazione interattiva tra loro). 
− Esercizio di scrittura di gruppo. 
− “Elenca i nostri punti di forza”, metodo di autovalutazione 
− Metodo della scatola magica "auto-presenta" 
− Metodo "faccia lo specchio" 
− (Tutti questi metodi sono descritti nel documento: Introduzione al Modulo 4 di questo curriculum 

denominato "competenze trasversali per donne con disabilità nel mercato del lavoro"). 
 

Attività (tempistiche, descrizione in dettaglio,…): 
 
1. Il trainer introduce cosa sono l'autostima e le cause che producono una bassa autostima con 

particolare attenzione a quelle per le donne con disabilità. Verranno introdotti anche sintomi di bassa 
autostima. Il trainer fornirà esempi e risorse audiovisive (scene video di film e fotografie, testi ...) La 
presentazione durerà 50 minuti. 

 
2. Dopo questa presentazione, il trainer chiede loro quali sono le differenze tra i concetti di "Careless" 

(incurante) e di "Self-care"(auto-cura) e lavorano in piccoli gruppi per rispondere a questa domanda. 
Le donne discutono e preparano spiegazioni per introdurre i concetti agli altri compagni di classe. In 
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seguito, il trainer introdurrà loro alcuni suggerimenti per la cura di sé come un modo per migliorare la 
loro autostima e fiducia in se stessi. Questa parte durerà 20 minuti. 

 
3. Dopodiché le donne autovaluteranno la loro autostima attraverso un questionario. Le donne 

lavoreranno individualmente su questa attività per 20 minuti. 
 
4. Successivamente, il trainer introduce loro 3 semplici metodi per migliorare l'autostima e li praticano 

ciascuno per 40 minuti, adattandoli per essere sviluppati con la classe: 
a. Elenca I tuoi punti di forza. Il metodo sarà introdotto dal trainer per 10 minuti, dopodiché le 

donne lavoreranno individualmente per fare le tre liste e successivamente lavoreranno in 
coppia per scambiare idee, sentimenti e obiettivi con la loro compagna di classe 

b. Lotteria dei regali personali. Il metodo verrà introdotto dal formatore per 10 minuti. 
Dopodiché le donne lavoreranno individualmente per creare la lista dei regali e scriverle in 
un biglietto a suo nome. Una volta terminate le liste, il trainer preparerà una scatola magica 
e inserirà tutte le carte. L'allenatore sceglie e prende una carta da ogni colore (un colore per 
ogni donna) e la legge, e allo stesso tempo il gruppo di classe dice un complimento alla donna 
della carta. Dopo di che le donne si impegneranno per sviluppare i loro regali e il metodo 
nella loro vita quotidiana. 

c. Guardati allo specchio. Questo metodo verrà introdotto dal formatore per 15 minuti, ma 
verrà implementato in classe in modo diverso. Lavoreranno in coppia e ciascuna di loro dirà 
a un altro compagno di classe un complimento o un'espressione motivante, poi le donne 
risponderanno con un altro e viceversa. Dopo aver terminato, le donne condivideranno i loro 
sentimenti ed emozioni con il resto della classe. 

 
 

Valutazione: 
 
L'unità può essere completata quando il tirocinante ha acquisito i risultati da raggiungere. Il tirocinante 
può utilizzare i metodi e i contenuti appresi al fine di migliorare la propria autostima e fiducia in se stessi. 
Ma la valutazione dell'unità sarà implementata in quella successiva. 
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Modulo nº 4 / nome: Competenze trasversali per donne con disabilità nel mercato del lavoro 
 
Sessione nº 4.4: Valutazione dei progressi 
Durata prevista: 30 minuti 
 
Obiettivi generali: valutare i progressi raggiunti nell'intero modulo. 
 
Risorse: materiale per ufficio (es. 30 penne; 30 matite; 15 penne colorate; una lavagna). 

 
4.4. Valutazione dei progressi 

 
Risultati di apprendimento:  
Questa fase mira a stabilire i progressi compiuti. 
 
Metodi / punti chiave: 
 
− Verifica la correzione “pari a pari”(tra compagni); confronto aperto sul risultato del corso 
−  
Attività (tempistiche, descrizione in dettaglio,…): 
 

Prima Prova su carta (con un totale di 20 domande a risposta multipla)  
 
Per un totale di 12 ore di lavoro lungo il modulo; 
 

Valutazione: 
 
Verifica la correzione “pari a pari”; confronto aperto sul risultato del corso confronto; aperto sulle 
competenze acquisite e sulla loro messa in pratica nel mondo del lavoro. 

 

12. Osservazioni / Ulteriori raccomandazioni 

Questo modulo di formazione dovrebbe essere insegnato in modo complementare insieme al 
Modulo 2, "Nuovi risultati di impiego e competenze TIC per le donne con disabilità" di questo 
programma, e al Modulo 6. 

Il Modulo 6 “Strategia di accompagnamento per consulenti del lavoro” è finalizzato esclusivamente 
alla formazione dei trainer e consulenti che progetteranno gli itinerari professionali per l'inclusione 
lavorativa delle donne con disabilità che partecipano alla formazione. 

Tenendo conto di quanto sopra, il trainer che forma questo modulo 2, dovrebbe essere formato 
con i contenuti del modulo 6. 

Una volta che i trainer hanno assimilato i contenuti dal Modulo 6, possono pianificare la formazione 
del Modulo 2 e 4 insieme. La durata totale di questi moduli potrebbe essere pianificata e adattata 
alle esigenze delle donne: potrebbero durare da 20 a 30 ore al massimo. 


	RW-Clum-M4-Introduzione(ITA)
	1 Comunicazione
	1.1 Comunicazione in particolare - Comunicazione efficace sul posto di lavoro
	1.2 Ascolto Attivo
	1.3 Parlare in modo efficace

	2 Gestione del tempo e processo decisionale:
	3 Autostima
	PORTADAS_CLUM_IT.pdf
	Número de diapositiva 10


	RW-Clum-M4-IT2
	PORTADAS_CLUM_IT.pdf
	Número de diapositiva 11





