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Nella settimana compresa tra l’11 e il 15 gennaio 2016 ha avuto luogo il primo di due job shadowing 

previsti all’interno del progetto “Sviluppo professionale per qualità nell’educazione degli adulti” nell'ambito 

del Programma Erasmus+ Mobilità per la formazione del personale, Cofinanziato dall'Unione Europea.” 

Obiettivo prioritario del progetto è implementare le competenze trasversali e professionali degli operatori 

rumeni implicati in attività formative e  orientative al fine di rendere efficaci gli interventi educativi rivolti 

agli adulti disoccupati. 

L’organizzazione del job shadowing ha previsto l’affiancamento di esperti di ruolo che operano nelle varie 

sedi di ASLAM durante la settimana di apprendimento intensivo. Le  attività  sviluppate quotidianamente  

hanno  seguito una pianificazione efficiente che ha permesso  la massimizzazione degli apprendimenti da 

parte dei cinque operatori giunti da più parti della Romania 

Di seguito alcune suggestioni raccolte dai partecipanti all’iniziativa 

"La disponibilità, l’energia, il volto soddisfatto della gente che lavora nelle vostre - ormai sempre più - sedi, 

hanno caricato ognuno di noi di positività e motivazione.  Una delle cose che mi ha fatto bene ricordare, 

vedendola anche personificata nella convinzione con cui agite, è che le difficoltà portano con loro anche la 

creatività. Delle volte non la notiamo più. Indaffarati a superare le difficoltà, ci auguriamo solo che le 

difficoltà passino prima di fare troppi danni. Invece, accogliere l’inaspettato come fonte di crescita, senza 

paura, rende più ricettivi proprio alle soluzioni migliori.” 

“Una delle cose più impressionanti che ho potuto notare durante la permanenza in ASLAM è l’unità delle 

persone  che ci lavorano e la condivisione del lo stesso metodo di lavoro. Ciascuna persona con la quale ho 

parlato, con ruolo professionale diverso, esprimeva la stessa modalità di lavoro con gli utenti, durante tutte 

le tappe: accoglienza, proposta formativa, accompagnamento lungo la formazione, risultati e inserimento 

lavorativo.” 

I partecipanti al primo job shadowing: 

Stepan Aurel 

Ioana Gabriela Rosca 

Ioana Gradinaru 

Mirela Simionov 

Andreea Neagu 


