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Concetto
● Questo strumento si basa sul sistema di credenze del cliente, che viene 

supportato verso l'autonomia e formato per le competenze di abilità 

trasversali. Questo strumento può essere utilizzato per valutare 

l'orientamento del mindset dell'adulto prima e/o dopo la formazione.

● I contenuti e gli ambiti a cui si rivolge sono il lavoro e l'occupazione, la 

qualità della vita, l'inclusione, l'autodeterminazione, i diritti civili e sociali, 

le competenze e le relazioni interpersonali, le competenze trasversali, 

l'apprendimento e conoscenza/cognizione.

● Lo strumento non è standardizzato e non c'è un solo modo di usarlo.

● È sviluppato per riflettere in modo approfondito con l’adulto; fornisce 

istruzioni per il valutatore al fine di essere in grado di adattare tutti gli 

elementi secondo il livello di funzionamento, di comunicazione, di vita e 

di esperienza dell'adulto stesso.



Modelli teorici dietro lo strumento

● Il progetto C&I si basa su diversi modelli teorici e, oltre 

che sulla cognizione e sull'apprendimento, anche 

sull'inclusione e sulla qualità della vita.

● Teoria principale: quella di Carol Dweck riguardante una 

mentalità rigida o aperta all’apprendimento dell’adulto. 

Secondo la sua teoria In generale, un mindset rigido 

porta ad una ridotta capacità di apprendimento, mentre 

un mindset aperto alla crescita offre un percorso per 

raggiungere un potenziale più alto dell’adulto.

● Altri modelli teorici che hanno sostenuto la creazione dei 

contenuti dello strumento sono: la teoria socio-cognitiva 

di Albert Bandura, la teoria della modificabilità 

dell'intelligenza di Reuven Feuerstein e la teoria di 

Seligman su "Learned helplessness".



CONTENUTO

Lo strumento presenta un set di 6 elementi, ognuno dei quali con contenuti 

specifici collegati a diversi ambiti e ruoli della vita:

● Punto 1 : l’ambito trattato è il lavoro/occupazione; la sfida è legata ad un nuovo 

prodotto, una nuova responsabilità, un nuovo strumento, una nuova procedura, 

una nuova conoscenza, ... e così, l’adulto è invitato a fare sforzi per imparare una 

nuova competenza o procedura all'interno dell'ambiente di lavoro.

● Punto 2 : ambito : lavoro/occupazione; la sfida è legata ad un prodotto 

conosciuto, attività, responsabilità, ma da svolgere all'interno di un laboratorio 

diverso o nuovo, contesto lavorativo, trasferimento o generalizzazione;

● Punto 3 : ambito : lavoro/occupazione: affrontare il feedback sullo scarso risultato 

del lavoro svolto, come percepito da qualcun altro; affrontare i fallimenti, gli errori 

e scarse prestazioni lavorative.



CONTENUTO

● Punto 4 : ambito : relazioni e capacità interpersonali: prendere l'iniziativa per essere attenti o 

riflessivi nei confronti di qualcun altro; riferendosi al problem solving e la creatività.

● Punto 5 : ambito : diritti sociali: autonomia, autodeterminazione, nuova sfida nell'alloggio o 

nella vita.

● Punto 6 : ambito : Diritti sociali: tempo libero; sfide legate ad un'attività sconosciuta, a un 

nuovo ambiente (fisico o sociale) o a una rete sociale.

Ogni aspetto include 3 esempi – A, B, C. Il primo 

esempio A è presentato in tre diversi livelli di 

difficoltà – A1, A2 e A3.
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rigida



Come utilizzare lo strumento

Lo strumento è costituito da un set di 6 elementi, con caratteristiche specifiche, sempre da 

adattare e attribuire alla vita, alle esperienze, alla situazione di vita e di lavoro dell'adulto 

che partecipa alla valutazione.

Il ruolo del professionista è quello di richiamare a riflessioni e preferenze personali del 

cliente. 

Il professionista: 

● deve sempre considerare l'individualità, l’andamento, l'umore e le capacità dell'adulto 

con una disabilità intellettuale.

● ha bisogno di conoscere molto bene l'adulto per creare contenuti utili

Una volta che il professionista ha definito i 6 punti, su misura per il singolo individuo, e ha 

raccolto gli strumenti di supporto, incentiva gli adulti a partecipare ad un colloquio che si 

svolge in un ambiente tranquillo e familiare per l’adulto.



Come ricevere lo strumento

● Questo strumento «Mindset tool» è 

disponibile gratuitamente in quanto è stato 

creato con il supporto del programma 

Erasmus + dell'Unione Europea. 

Per ricevere lo strumento e il manuale in inglese si prega di contattare il coordinatore del 

progetto:

● Groep Ubuntu x 8K - Johan Warnez - johan.warnez@groepubuntux8k.be oppure 

● NARHU - Petya Grudeva - info@narhu.org

Per la versione italiana, si prega di contattare:  Irecoop Veneto - d.moro@irecoop.veneto.it



Thank you!


