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Il progetto 

ECHOO PLAY è un progetto finanziato con il supporto della Commissione Europea nell'ambito del 

Programma Erasmus + - Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici per l’Istruzione e Formazione 

Professionale. 

 

CONTESTO 

Come già evidenziato dall'OCSE, è sempre più importante che i sistemi di apprendimento 

possano fornire opportunità per acquisire competenze richieste dal mercato del lavoro. 

Nell’attuale contesto in cui le competenze richieste sono in continua evoluzione essere in grado 

di garantirne la disponibilità rappresenta una sfida molto impegnativa.  

A livello europeo, la Commissione ha rilevato che: 

- molte persone in Europa non riescono a trovare un lavoro perché non hanno le giuste 

competenze o hanno occupazioni non in linea con i loro talenti. Ne è riprova il fatto che il 30% 

dei laureati svolge lavori che non necessitano di un titolo universitario. 

- Allo stesso tempo, il 40% dei datori di lavoro non riesce a trovare persone con le giuste 

competenze atte a garantire la piena copertura dei posti vacanti; inoltre, ancora troppe poche 

persone hanno una preparazione, una mentalità e competenze imprenditoriali che 

consentirebbero loro di avviare una propria attività o di cercare nuove opportunità. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

ECHOO PLAY mira a sviluppare, testare, adattare e implementare una nuova metodologia 

finalizzata a supportare le figure deputate ad orientare coloro che sono in un percorso di 

apprendimento potenziandone il loro ruolo di guida.  

Il Progetto si basa sull’introduzione di elementi innovativi solidi e di approcci e metodologie 

creativi e non convenzionali all’interno del sistema di formazione professionale grazie ad un uso 

importante di elementi di “gamification”. Tutto ciò attraverso un approccio ludico che, utilizzando 

dei mattoncini LEGO® e altre modalità di gioco, garantisca un sistema innovativo e 

all’avanguardia finalizzato migliorare l’efficacia dei processi di definizione dei percorsi di carriera 

e potenziare l’orientamento professionale. 

Il Progetto realizzerà risultati immediatamente applicabili da docenti, formatori, operatori della 

formazione professionale, personale dei centri per l’occupazione, figure coinvolte nei sistemi 

formativi etc. 

 

RISULTATI DI PROGETTO 

Il progetto mira a: 

• INTRODURRE e DIFFONDERE una CONOSCENZA adeguata del concetto di “gamification”, 

creatività e gioco educativo/formative; 

• Creare una GUIDA PER LA RACCOLTA DI DATI utile ad indagare e rilevare le esigenze connesse 

ad una migliore occupabilità; quanto raccolto sarà utile per la progettazione personalizzata di 

percorsi ludici e di giochi educative; 

• Fornire un KIT di strumenti e una GUIDA METODOLOGICA per l’utilizzo dei famosissimi 

mattoncini LEGO® quali elementi che, FACILITANDO e SBLOCCANDO le abilità di formatori dalla 

"mente aperta", aiutino gli stessi ad identificare e a selezionare percorsi di carriera destinati agli 

studenti; 
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• Progettare e fornire un nuovo GIOCO DA TAVOLO per l'ORIENTAMENTO LAVORATIVO 

caratterizzato da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle esigenze degli studenti e 

coerente con le necessità del mercato del lavoro; 

• Validare la metodologia grazie a un DOCUMENTO DI RICERCA sull'approccio metodologico e 

pedagogico utilizzato durante l'implementazione del Progetto; 

• Costruire, all’interno del Gruppo di Progetto, una RETE DI ESPERTI con un PROFILO 

PROFESSIONALE europeo validato dei sistemi ECVET ed EUROPASS e denominato "Formatore 

per facilitatori di percorsi di carriera e orientamento attraverso la gamification”; 

• Lanciare un SITO WEB integrato con Blog e Social Network contenente un DATABASE DI 

MATERIALI TRADOTTI in diverse lingue per promuovere e incoraggiare il più ampio utilizzo e 

sfruttamento dei risultati del Progetto; 

• Organizzare una serie di EVENTI MOLTIPLICATORI che coinvolgono un gran numero di parti 

interessate per promuovere lo sfruttamento e la diffusione dei risultati intellettuali del 

PROGETTO; 

 

IMPATTI DI PROGETTO 

La partnership di progetto riunisce attori e stakeholders provenienti da diversi paesi, aventi sia 

una natura accademica che privata, con la finalità di avviare sinergie che consentano di 

raggiungere un pubblico il più ampio e diversificato possibile. 

Il Progetto prevede un doppio percorso: 

- Trasferimento di metodologie / approcci innovativi e non convenzionali “pronti” per essere 

implementati in classi e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale come pure in altri 

contesti quali università, formazione degli adulti, centri per l'impiego, imprese, sistema di 

istruzione formale ecc. 

- Valorizzare e convalidare attraverso ECVET la conoscenza e l’esperienza delle persone presenti 

all'interno del Gruppo di Progetto e produrre un “Protocollo d’Intesa” per il riconoscimento di un 

profilo europeo di “Formatore per facilitatori di percorsi di carriera e orientamento attraverso la 

gamification” 

 

 

PARTNERS 

• MIDSTOD SIMENNTUNAR A SUDURNESJUM, Islanda 

• EURO-NET, Italia 

• UNIVERSITY OF TURKU, Finlandia 

• KELJE PRODUCTION, Francia 

• STUDIODOMINO SRL, Italia  
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Comprendere il documento 

 
Il documento riporta il risultato del processo di analisi e selezione delle Migliori Buone Pratiche 

mappate dal gruppo di Progetto.  

 

INDIVIDUAZIONE DELLE BUONE PRATICHE 

Nella prima fase, ogni partner ha individuate 5 “buone pratiche”. 

Le “buone pratiche” individuate sono state ritenute casi Europei di successo ed innovativi 

rispetto alle attività di orientamento professionale e occupazionale.  

I casi sono stati individuati tra vari paesi europei avendo chiaro il seguente focus: approcci 

alternativi ed innovativi promossi da formatori, educatori e/o istituzioni a favore di persone non 

occupate o studenti ancora coinvolti nei percorsi di istruzione e formazione. 

  

 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE “BUONE PRATICHE” 

Le prassi selezionate si distinguono per uno o più aspetti descritti di seguito: 

- Trasformative (capaci, ad esempio, di generare cambiamenti nel processo di orientamento oltre 

ad una maggiore efficacia nei processi di orientamento al lavoro così da generare una maggiore 

possibilità per studenti e non occupati di trovare lavoro)  

- Trasferibili e quindi replicabili 

- Sostenibili e quindi durature nel tempo 

 
SELEZIONE DELLE BEST PRACTICE  

 

Dopo la socializzazione avvenuta all’interno del partenariato di tutte le buone prassi mappate 

da ciascun partner, ogni singolo partner ha selezionato, in accordo con i criteri descritti, una 

buona prassi che è poi stata inserita nel presente documento. 
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GP 1 - Sales, Marketing and 

Business Operations - Iceland                            

Come funziona 

“Sales, Marketing and Business Operations” (Processi di 

vendita, marketing e business) è un programma formativo e di 

curricula nazionali sviluppato dalla “Icelandic Education and 

Training Service Centre” (ETSC).  

 

Il programma è disponibile anche in inglese grazie al “Midstod 

Simenntunar a Sudurnesjum” (MSS) che ha così messo a 

disposizione il corso sia in Inglese che Islandese.  

I costi del corso sono sostenuti da specifiche agevolazioni: per i 

non occupati è prevista una borsa di studio finanziata all’80% 

dall’ Agenzia Islandese per il Lavoro; per i già occupati le borse 

sono finanziate dai sindacati e/o, in taluni casi, dalla loro stessa 

azienda. Il governo islandese, invece, ha previsto un supporto 

finanziario dedicato a calmierare i costi di adesione per gli 

studenti.  

 

Allo stato attuale, il programma consente una fruizione in due 

modalità: in presenza (in inglese ed islandese) e in remoto in 

modalità sincrona (in inglese ed islandese). I partecipanti, 

inoltre, hanno un accesso costante a presentazioni, video, 

letture ed esercitazioni.  

Il programma prevede anche attività pratiche per coloro che 

pensano di avviare una loro attività. In tal caso, un primo step 

prevede che una persona riconosciuta per il suo successo 

presenti l’importanza di definire obbiettivi realistici prima di 

avviare qualsiasi iniziativa.  In seguito, un gruppo di formatori 

selezionati ed esperti di settore conducono i partecipanti 

all’interno dei processi imprenditoriali, produttivi, di vendita e 

marketing. Il tutto culmina con una presentazione e una fiera in 

cui persone esterne al programma sono invitate per conoscere 

e comprare i prodotti creati dai partecipanti al programma. I 

partecipanti possono anche decidere di cedere parte della loro 

idea imprenditoriale a investitori interessati. 

 

Il programma prevede i seguenti contenuti:  

• Definire gli obbiettivi 

• Tecniche di analisi 

• Parlare in pubblico 

 

Paese: 

Islanda 
 

 

Criteri:  

Trasferibilità 

Trasformazione 

Sostenibilità  

 

 

Cosa: 

Programma per avviare 

start up, attività di 

vendita, marketing e 

produttive 

Implementazione: 

Nazionale 

Ragioni del successo: 

Crea un ponte tra 

partecipanti per l’avvio di 

un’attività di successo 

Links: 

 

http://www.mss.is/nam/na

mskeid-og-

namsbrautir/23613 

 



 

 

ECHOO PLAY è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Erasmus+ - KA2 - 

Partenariati strategici per l’Istruzione e Formazione Professionale” – Progetto n. 2020-1-IS01-KA202-065802 

 

L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione/Agenzie Nazionali non può essere ritenuta 

responsabile dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

 

6            Compendio delle Migliori Buone Pratiche                                                 

 

Migliori BP 

• Comunicazione 

• Information technology 

• Imprenditorialità e business start-up 

• Marketing 

• Sviluppo prodotti di marketing 

• E-commerce 

• Marketing e social media 

• Ricerche di mercato 

• Tecniche di vendita e di networking 

• Tecniche di negoziazione 

• Contabilità 

• Finanza 

• Pianificazione 

• Project management 

• Sviluppo del Business Plan 

 

Il corso dura 440 ore, e si tiene due pomeriggi a settimana e include, inoltre, attività e esercitazioni da 

svolgere a casa e lezioni online. Non è previsto un esame finale, mentre si pone grade enfasi sullo 

svolgimento di compiti ed esercizi pratici, sul lavoro in team e sulla partecipazione attiva. Il corso si basa 

su un curriculum certificato da ETSC. 

 

Il nostro obiettivo è che i partecipanti siano sufficientemente motivati e informati per avviare la propria 

attività e, nel tempo, assumere anche dei dipendenti. Alla fine del 2020, un ex studente del programma 

è stato riconosciuto come “modello di successo” dall'ETSC: infatti, dopo aver completato il programma 

presso MSS nel 2013, lo studente ha avviato la sua azienda di trasporti e che contempla una piccola 

flotta di camion con relativi autisti. 

 

Fonti:  

 

http://www.mss.is/nam/namskeid-og-namsbrautir/23613   

 

https://frae.is/frettir/ragnhildur-gisladottir-og-gudbergur-reynisson-hljota-vidurkenninguna-

fyrirmyndir-i-nami-fullordinna/  
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Foto, immagini, loghi 

 

Partecipanti al 

programma  
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GP 2 – L’Orientamento - Italy                             

Come funziona 

L’Associazione Nazionale Orientatori (da qui in poi denominata 

ASNOR), è un'Associazione Nazionale dedicata all'orientamento 

professionale.   

ASNOR è riconosciuta e accreditata dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR) come organizzazione 

deputata alla formazione del personale scolastico. Sempre 

presso lo stesso Ministero è presente nel registro dedicato alla 

Ricerca. È inoltre accreditata presso il Ministero del Lavoro tra 

le Associazioni Professionali per la Certificazione di Qualità dei 

servizi offerti dagli associate. 

La mission di ASNOR è promuovere una nuova cultura 

dell'orientamento professionale operando intensamente per il 

riconoscimento del ruolo professionale dell'orientatore. 

 

“L’Orientamento” è un magazine online finalizzato a diffondere 

la cultura dell'orientamento professionale in tutti i settori: 

scuola, università, lavoro, contesto sociale e benessere della 

persona. 

Il magazine propone contenuti informativi su percorsi di 

formazione e di carriera per operatori del settore. Non solo: si 

trattano temi legati alle attività di supporto all'orientamento, alla 

progettazione e all'attuazione di percorsi formativi e progetti di 

sviluppo professionale. Sono anche presenti temi legati 

all'attività di counselling in cui l'orientatore, capace di attivare 

processi di auto emancipazione, offre all'utente supporto 

psicologico aiutandolo ad individuare i suoi punti di forza e a 

sviluppare ed implementare le sue skills. 

“L’Orientamento” si rivolge a giovani ed educatori professionali 

interessati all'orientamento professionale e occupazionale. 

Settimanalmente vengono pubblicati articoli coerenti con alcuni 

focus di ASNOR. I contributi sono validati da un Comitato 

Tecnico Scientifico composto da personalità di rilievo e prestigio 

che operano nel contesto accademico, dell'educazione 

professionale, dell'impresa e delle istituzioni pubbliche.  

 

Fonti:  

 

https://asnor.it/it-schede-2-orientamento  

 

 

Paese:  

Italia 
 

 

Criteri:  

Trasferibilità 

Trasformazione 

 

 

Cosa: 

Magazine online dedicato 

all’orientamento 

Implementazione 

Nazionale 

Ragioni del successo: 

Stimola la cultura 

dell’orientamento e dello 

sviluppo 

Links: 

https://asnor.it/magazine-

orientamento  
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Foto, immagini e loghi 

 

ASNOR Logo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Layout del Magazine 
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GP 3 - KOROKE - Finland 

Come funziona 

Il progetto KOROKE mira a rafforzare le opportunità per 

immigrati con un profilo formativo elevato a trovare sbocchi 

lavorativi nel loro ambito formativo e a migliorare, così, il pieno 

coinvolgimento nella società finlandese. L’obiettivo è creare 

modelli permanenti per l'attività di orientamento e counselling 

professionale per lo specifico contesto di riferimento dei 

destinatari. Il progetto nasce da una partnership tra l'Istituto di 

Lingua Finnica e Finno-Ugric e il Brahea Centre che ha sede 

presso l'Università di Turku. 

All'interno di un mercato che richiede un livello formativo 

tipicamente universitario, l'orientamento professionale, la 

formazione e l'apprendimento della lingua finlandese risultano 

elementi essenziali e altamente richiesti. In aggiunta a questi 

elementi, gli immigrati devono avere un'approfondita 

conoscenza delle dinamiche tipiche del mercato del lavoro 

finlandese e delle modalità di ricerca del lavoro.  

KOROKE si rivolge in modo particolare ad immigrati “formati” e 

a studenti che non sono madre lingua finlandese che vivono 

nella zona di Turku. Il progetto pone particolare attenzione che 

le persone coinvolte acquisiscano, per esempio e se necessario, 

una laurea offerta in lingua inglese.  

All'interno di KOROKE i destinatari possono accedere a processi 

di orientamento individuale e a corsi di lingua, cultura e 

costume finlandese offerti con il supporto accademico 

dell'università. I partecipanti, inoltre, possono accedere a corsi 

finalizzati ad apprendere, in modo pratico, come cercare lavoro 

e a migliorare il livello di consapevolezza delle loro qualifiche 

professionali specialmente in caso di professioni regolamentate 

come insegnanti, operatori sanitari e del sociale, psicologi e 

avvocati. 

Il Progetto, creato dal Ministero Finlandese dell'Educazione e 

della Cultura, prevede una partecipazione totalmente gratuita. Il 

progetto si configura come sviluppo e valorizzazione di 

esperienze pregresse rivolte a immigrati in cerca di formazione 

e lavoro. 

 

 

 

Paese 

Finlandia 
 

 

Criteri:  

Trasferibilità, 

Trasformazione 

 

Cosa: 

Creare un modello per 

attività permanenti di 

orientamento e 

consulenza per laureati 

immigrati.  

Implementazione: 

Regionale 

Ragioni di successo: 

Partner accademico 

supportato dalla 

Municipalità di Turku 

Links: 

https://www.utu.fi/sites/de

fault/files/media/ARD/Maa

hanmuutto%20ja%20moni

kulttuurisuus/KOROKE_Ty

%C3%B6nhakukoulutukset

%20verkossa_kev%C3%A4t

%202021.pdf  
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Fonti: 

https://www.utu.fi/sites/default/files/media/ARD/Maahanmuutto%20ja%20monikulttuurisuus/KORO

KE_Ty%C3%B6nhakukoulutukset%20verkossa_kev%C3%A4t%202021.pdf 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/koulutusta-ja-ohjausta-maahanmuuttajataustaisille 

https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/turun-yliopistolle-224-000-euroa-korkeakoulutettujen-

maahanmuuttajien-ohjaus  
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Foto, immagini e loghi 

 

Cover del corso 
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Migliori BP 

GP 4 - Speed Comport’in - 

France 

Come funziona 

Un soggetto locale da tempo impegnato nelle attività di 

orientamento per giovani in cerca di lavoro ha pensato di fare 

qualcosa di nuovo per migliorare il livello di successo degli 

stessi.  

E’ nata così l’idea di un gioco da tavolo che offrisse ai giovani in 

cerca di lavoro la possibilità di testare le loro conoscenze e le 

loro skills rispetto al mercato del lavoro. Il gioco si sviluppa 

come gioco di gruppo (da 6 a 12 partecipanti). 

Ogni partecipante si trova a simulare un potenziale colloquio di 

lavoro e i vari elementi del gioco mirano a migliorarne il livello di 

occupabilità.  

Le abilità vengono testate e sviluppate attraverso quiz, esercizi 

di logica, attività di riflessione. Una specificità del gioco è quella 

di replicare e testare le attitudini e i comportamenti dei 

partecipanti nella vita reale. 

Il gioco può essere usato sui posti di lavoro e nei processi di 

ricollocamento o integrato in percorsi più strutturati finalizzati 

all’inserimento lavorativo. 

Dal 2008 il gioco è stato usato da più di 300 organizzazioni e 

nel 2019 è stato aggiornato sia nei contenuti e che nelle regole.  

I feedback dei partecipanti dimostrano che il gioco offre reali 

opportunità di confronto, scambio di esperienze o sviluppo di 

nuove idee. 

Imparare divertendosi: questo è lo spirito di Speed Comport’in. 

 

Fonti:  

 

https://www.kelje.com/portfolio-item/speed-comportin/ 

  

 

Paese:  

Francia 

 

Criteri:  

Trasferibilità, 

Trasformazione 

Sostenibilità  

 

 

Cosa: 

Sviluppo di conoscenze e 

qualità del candidato 

Implementazione: 

Nazionale 

Ragioni di successo: 

Condividere le 

esperienze e velocizzare 

l’apprendimento 

Links: 

www.kelje.com  



 

 

ECHOO PLAY è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Erasmus+ - KA2 - 

Partenariati strategici per l’Istruzione e Formazione Professionale” – Progetto n. 2020-1-IS01-KA202-065802 

 

L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione/Agenzie Nazionali non può essere ritenuta 

responsabile dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

 

14            Compendio delle Migliori Buone Pratiche                                                 

 

Migliori BP 

Foto, immagini, loghi 

 

Gioco Speed 

Comport’in  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipante che 

esegue un test 

previsto dal gioco 
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Migliori BP 

GP 5 – Unlock Project 

Management - UK 

Come funziona 

Progettato per incoraggiare I partecipanti a pensare come un 

Project Manager, “Unlock Project Management” si sviluppa su 6 

livelli a cui si aggiunge uno step finale di valutazione e feedback.  

Il gioco è ambientato su un’isola dove il giocatore deve fornire 

soluzioni abitative, una sorta di villaggio, alla popolazione 

dell’isola stessa.  

Di seguito i 6 livelli del gioco: 

Livello 1: La pianificazione - il giocatore deve mappare e 

comprendere I requisiti degli stakeholders, identificare e valutare 

I rischi, completare l’ambito di Progetto.  

Livello 2: Set up – il giocatore deve stabilire il Gruppo di Progetto, 

definire i risultati di Progetto e definire come gestire gli eventuali 

problemi che si troverà ad affrontare. Non sempre le cose vanno 

come da pianificazione. Sei in grado di reggere alla pressione? 

Livello 3: Implementare la pianificazione - il Villaggio è in via di 

riallocazione e le attività sono in corso.  Il giocatore, in modo 

regolare, si premura di assicurare la qualità del Progetto e 

reagisce alla costante crescita di attività facendo fronte alle 

difficoltà crescenti.  

Livello 4: Implementare la pianificazione – dato che le cose non 

vanno quasi mai come sono state pianificate, il giocatore deve 

considerare una miriade di progetti e lavorare per individuare le 

migliori soluzioni.  Supererà i problemi garantendo dei risultati di 

qualità? 

Livello 5: Implementare la pianificazione – la situazione è in 

evoluzione e il giocatore deve gestire gli stakeholders e le 

informazioni rispetto alle priorità del Progetto.  

Livello 6: Chiusura e revisione – il giocatore deve rivedere l’intero 

Progetto e i relativi risultati. Come i risultati che devono essere 

valutati così anche gli stakeholders devono essere soddisfatti 

degli stessi. 

  

Paese:  

Regno Unito 
 

 

Criteri:  

Trasformazione 

 

Cosa: 

Progettato per 

incoraggiare i 

partecipanti a pensare 

come un project 

manager 

Implementazione: 

Internazionale 

Ragioni del successo: 

Focalizzato su una 

metodologia specifica 

come il project 

management 

Links: 

https://www.totemlearning.

com/onlinetrainingcourses

/projectmanagementskills  
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Migliori BP 

Ogni livello è valutato attraverso un punteggio che offre al giocatore un feedback rispetto all’avanzamento 

delle sue conoscenze. Oltre al feedback è prevista anche la possibilità di autovalutazione. Il materiale di 

supporto messo a disposizione offre ulteriori spunti per il successo del processo di apprendimento.  

Il gioco copre i principali contenuti della metodologia del Project Management: analisi degli stakeholders, 

definizione dell’ambito di Progetto, sviluppo della pianificazione, gestione dei problemi, la gestione dei 

rischi, sviluppo della reportistica e delle attività di valutazione.  

Inoltre, il gioco tocca anche le principali competenze necessarie per rivestire il ruolo di Project Manager 

di un Progetto.   

Completare il gioco non richiede troppo tempo (alcune ore) ed è progettato per un singolo giocatore.  

 

Fonti:  

 

https://www.totemlearning.com/onlinetrainingcourses/projectmanagementskills   
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Migliori BP 

Foto, Immagini, loghi 

 

Personaggio del 

gioco 
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Migliori BP 

Riferimenti generali 
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