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SymfoS 
Symbols for success 

symfos.eu 
 

Obiettivi:  
* Attivare miglioramenti sostanziali nel sistema dell’orientamento all’istruzione e alla carriera per giovani 
svantaggiati in Europa mediante l'attuazione di un metodo di consulenza innovativo che utilizza set di simboli 
* Fornire un efficace supporto nella motivazione e nella definizione di obiettivi per i giovani che fronteggiano 
problemi a scuola e nel mercato del lavoro  
* Supportare i professionisti del settore VET con un approccio olistico incentrato sui bisogni e sugli obiettivi dei 
giovani svantaggiati. Questo porta a un miglioramento della qualità e del tasso di successo del counselling   
* Elaborare, migliorare e integrare il metodo SymfoS in tutti i paesi partner, esportando soluzioni dalle regioni 
più fortunate e adattandole a quelle più difficili  
 
Attività: 
* Ricerca dei bisogni e analisi del contesto delle organizzazioni partner e analisi comparativa di metodi e processi 
di orientamento già esistenti 
* Sviluppo del curriculum e del quadro delle competenze del trainer Symfos 
* Corsi di formazione internazionali per formatori e workshop nazionali per testare il metodo in ogni Paese 
partner  
* Adattamento e ulteriore sviluppo di scenari di counselling basato sui simboli per l’orientamento alla carriera e 
all’educazione: Planning Road Map, Life road Map, esplorazione di iole di emozioni, esplorazione di immagini 
interiori 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Quadro di riferimento per il lavoro con i simboli  
* Metodologia Basic-Clearing per il lavoro con i simboli 
* Curriculum formativo per i formatori SymfoS  
* Scenari di councelling del metodo SymfoS per l’orientamento alla carriera e all’istruzione  
* Metodologia per l'apprendimento individuale e percorsi di carriera, sostenuta da coetanei o compagni 
* Piattaforma per l’apprendimento e network virtuale dei formatori  
* Manuale per il Trasferimento della metodologia SymfoS 
 
Partner: 
* Coordinator: Hafelekar Unternehmensberatung Schober GmbH (Austria) 
* ZeMiT - Zentrum für MigrantInnen in Tirol (Austria) 
* Sozialwerk Dürener Christen (Germania)  
* Ballymun Job Centre Co-Operative Society Limited (Irlanda) 
* Asociación Caminos - Asociación para el intercambio educación y desarrollo social (Spagna)  
* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/09/2016 - 28/02/2019 
 

DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+ Azione Chiave 2, Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e 
formazione professionale 
 

Contatto:  
CESIE: caterina.impastato@cesie.org 
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