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Formazione II Modulo 

17 ottobre / 9-21 novembre 

 

17 ottobre 

Mattino 9.00-13.00 (Naretto - Busnelli) 
 

 Introduzione: ripresa dei contenuti affrontati nei mesi precedenti e delle criticità incontrate 

durante la realizzazione del progetto 

 Ri-condivisione degli obiettivi: analisi delle esigenze e dei nuovi temi da affrontare 

 Il progetto SpazioFrattoTempo come sfida culturale 

 

Pomeriggio 14-17.00 (Busnelli – Chiavarino - Civera) (lezione con tutor aziendali) 
 

 Educatori, operatori SAL e tutor aziendali: il ruolo delle tre figure all’interno del percorso 

d’inserimento lavorativo 

 Presentazione del questionario di ricerca 

 

9 novembre 

Mattino 9.00-13.00 (Zoccali) 
 

 Ripresa questionario di ricerca: primi risultati 

 Il mercato del lavoro e le politiche attive 

 Le opportunità e le possibilità di inserimento lavorativo (locale e nazionale)   

 

Pomeriggio 14.00-17.00 (Fucci) 
 

 La conoscenza delle reti e delle tipologie dei Servizi presenti sul territorio 
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21 novembre (lezioni con tutor aziendali) 

Mattino 9.00-13.00 (Busnelli – Salvi - Chiavarino – Civera - Bertolini) 
 

 I Giovani e le politiche del lavoro, risultati della ricerca europea. 

 L’accoglienza e l’inserimento dei ragazzi nelle aziende 

 Le relazioni organizzative e le dinamiche interne 

 La comunicazione interpersonale e le conflittualità 

 

Pomeriggio 14.00-17.00 (Busnelli – Salvi) 
 

 L’alleanza educativa per un nuovo accompagnamento al lavoro 

 Un modello possibile di inserimento lavorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ 

METODOLOGIA 

Nelle 3 giornate formative saranno inseriti diversi momenti esercitativi, sia collettivi che di 

sottogruppo. I docenti avranno il compito di facilitare e seguire le attività dei partecipanti, 

osservando e fornendo feedback e spunti di riflessione. In tale ottica verranno utilizzati, oltre alla 

lezione frontale, simulate e discussioni in piccoli gruppi. 
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I docenti 

 
Francesca Busnelli 

Docente di Project management, gestione di gruppi  
e competenze organizzative presso 

l’Università Salesiana di Roma e l’Università Auxilium di Roma  
 

Claudia Chiavarino 
Responsabile ricerca universitaria IUSTO 

Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo 
 

Federico Civera 
Responsabile Gestione del Personale 
Responsabile Servizi Amministrativi 

Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo 
 

Ripalta Fucci 
Città di Torino 

Area Politiche Sociali 
 

Angelo Salvi 
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni 

Formatore, esperto di project management, consulente organizzativo 
 

Daniela Zoccali 
Referente SAL 

CNOS/FAP Regione Piemonte 
 

Sonia Bertolini 
Professoressa Associata in Sociologia del Lavoro Università di Torino 


