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Principi teorici
del modello

Nuove teorie di 
orientamento professionale

Basato sul costruzionismo e sul 
costruttivismo sociale

Teoria dell'inserimento
lavorativo assistito

Nello specifico, il modello IPS 
(Collocamento e Supporto Individuale) per 
le persone con problemi di salute mentale



Il modello si avvale delle nuove teorie sull'orientamento emerse

per affrontare le sfide del mondo del lavoro di oggi, basate sulle

posizioni filosofiche del costruttivismo e del costruzionismo

sociale.

Le teorie evidenziano l'importanza delle convinzioni di

autoefficacia, dell'adattabilità e della speranza e dell'ottimismo. Le

persone dovrebbero essere incoraggiate a esplorare il significato

che danno al lavoro e alla carriera e a costruire o ricostruire la

propria visione soggettiva di sé.

Pertanto, gli interventi di orientamento professionale dovrebbero

essere:

Nuove teorie di 
orientamento professionale



Nuove teorie di 
orientamento professionale

Permanenti

Il sistema di sostegno costruito per le persone dovrebbe essere in grado di aiutarle ad acquisire le 

competenze necessarie per affrontare i cambiamenti della vita, ma anche di aiutarle a riconoscere e a 

decidere da sole quali competenze e conoscenze considerano importanti per il loro sviluppo lungo tutto l'arco 

della vita e come desiderano svilupparle.

Olistici

Contestuali

Preventivi

La consulenza per la pianificazione della vita comprende la costruzione della carriera che include tutti i 

ruoli della vita, offrendo così un approccio olistico alla vita

I ruoli e gli ambienti (presenti e passati) rilevanti per la persona devono entrare a far parte del 

processo di intervento che costruisce le storie di carriera e costruisce le vite

L’orientamento professionale dovrebbe incorporare misure e collaborazioni di tipo 

preventivo



Teoria dell'inserimento
lavorativo assistito
Inserimento lavorativo assistito è un termine che incorpora una

varietà di metodi e approcci, ma comprende i seguenti elementi

fondamentali:

✓ le persone devono ricevere una retribuzione adeguata per il loro

lavoro

✓ le persone con disabilità devono lavorare alle stesse condizioni

di tutti gli altri

✓ il lavoratore e il datore di lavoro devono ricevere un sostegno

continuo e personalizzato in base alle proprie esigenze.



Il Modello IPS
Il modello IPS è una variante del modello di Lavoro Assistito adattato alle esigenze delle persone 

con problemi di salute mentale e si distingue per la sua efficacia superiore. Il modello IPS si 

concentra su:

✓ occupazione competitiva

✓ collocazione degli utenti con problemi di salute mentale in posti di lavoro basati sulla 

compatibilità con le competenze e le preferenze

✓ forte collaborazione tra gli operatori della salute mentale e della riabilitazione professionale

✓ consulenza sui benefici

✓ collegamento in rete con il mercato del lavoro 

✓ supporto individualizzato e senza limiti di tempo

Teoria dell'inserimento
lavorativo assistito



Il modello WORK4PSY
Il modello WORK4PSY combina elementi di queste teorie e si differenzia per due aspetti fondamentali:

• pone grande enfasi sul significato

• si concentra maggiormente sulla procedura a lungo termine di creazione e sviluppo di un piano d'azione con e 

per l'utente con problemi di salute mentale, piuttosto che sulla procedura a breve termine di collocamento. 
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Il modello WORK4PSY
Il modello WORK4PSY si concentra inoltre fortemente su:

✓ Intervento precoce e collegamento con le strutture psichiatriche 
✓ Lavoro con gli Assistenti Informali
✓ Consulenza sui benefici
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Intervento precoce & Collegamento in rete con le strutture 
psichiatriche

A
È molto comune che i 

giovani interrompano o non 

inizino affatto gli studi o la 

formazione professionale 

quando i sintomi si 

manifestano per la prima 

volta.

La posizione del modello WORK4PSY per i NEET con problemi di salute mentale è 
che la riabilitazione lavorativa e scolastica dovrebbe iniziare immediatamente dopo 

che la portata dei sintomi si è attenuata!!!

B
Di conseguenza, il 

giovane rimane a 

lungo fuori 

dall'istruzione, dalla 

formazione e dal 

lavoro.

C
Perde le capacità 

competitive, rimane 

indietro nello sviluppo 

delle competenze, 

delle conoscenze e 

nella socializzazione.

D

La sua salute 

mentale si deteriora 

e la sua riabilitazione 

è resa ancora più 

difficile. 
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Intervento precoce e 
collegamento con le strutture 
psichiatriche 

Cosa possiamo fare?

Creare una rete diretta di consulenti professionali e 

di organizzazioni che offrono consulenza 

professionale alle persone con problemi di salute 

mentale con gli psichiatri e i professionisti delle 

cliniche psichiatriche (come gli assistenti sociali), in 

modo che i giovani possano iniziare la loro 

riqualificazione scolastica e/o lavorativa 

immediatamente, quando la portata dei sintomi si è 

attenuata. 
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I principali vantaggi dell'intervento precoce:

• Non si perde tempo prezioso.

• L'auto-stigma è limitato.

• I giovani non hanno molto tempo per identificarsi 

esclusivamente come persone con problemi di 

salute mentale, ma sono liberi di dare altri 

significati alla loro vita e alla loro carriera.

• L'interruzione degli studi è ridotta.
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Lavoro con gli 
Assistenti Informali



Gli assistenti informali (famiglia, famiglia allargata e rete sociale) 

svolgono un ruolo importante nella riabilitazione dei NEET con 

problemi di salute mentale, poiché sono coloro che si prendono 

principalmente cura di loro.

Gli assistenti informali devono affrontare molte sfide (finanziarie, 

pratiche, emotive) in questo compito e il sostegno che ricevono è 

limitato. 

Il ruolo cruciale degli assistenti informali è spesso trascurato e di 

conseguenza o non partecipano e non supportano affatto il 

processo, o lo ostacolano senza volerlo. 
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Lavoro con gli 
Assistenti Informali



Lavoro con gli 
Assistenti Informali

Interventi mirati:

• Organizzazione di gruppi di empowerment in cui gli 
assistenti informali possono riunirsi e trovare 
sostegno da parte dei loro pari, con la guida di un 
professionista.

• Organizzazione e implementazione di gruppi di 
psicoeducazione in cui gli assistenti informali 
possono essere istruiti su questioni che li 
riguardano da un team multidisciplinare di 
professionisti (consulenti di carriera, psicologi, 
assistenti sociali). 
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Lavoro con gli 
Assistenti Informali

Interventi mirati:

• Organizzazione di workshop informativi in cui gli 
assistenti informali possono conoscere i servizi e 
le organizzazioni che offrono supporto, il tipo di 
supporto che viene fornito, i modi in cui possono 
utilizzare questo supporto a beneficio della 
persona a cui prestano cura, nonché i diritti e i 
benefici legali a cui i NEET con problemi di salute 
mentale hanno diritto. 

• Coinvolgimento attivo nell'attuazione del piano 
d'azione del NEET con problemi di salute mentale 
hanno diritto (creato insieme al consulente di 
orientamento), nel senso di sostenere il giovane a 
portare a termine il suo progetto.
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Compito valutato
Lavorate in un'organizzazione che si occupa di salute mentale e che intende sviluppare un 

servizio di orientamento professionale. Vi è stato chiesto di fornire una panoramica della 

struttura e dei servizi che questo nuovo ufficio fornirà (2500 parole).
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Grazie per 
l'attenzione. 
Domande?


