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Il “tribunale dei mestieri” è la simulazione di 
un processo nei confronti di un settore/lavoro 
accusato di non essere sufficientemente 
attraente per i disoccupati o di non essere 
attento alle tematiche delle pari opportunità. È  
un’attività pedagogica che privilegia 
l’espressione individuale e la partecipazione 
attiva dei beneficiari di un percorso di 
orientamento professionale. Questa 
metodologia di ispira al metodo di 
orientamento “Attivazione dello Sviluppo 
Professionale e Personale”. Il senso di questa 
attività non risiede quindi nella replica 
“perfetta” della procedura giudiziaria, ma 
nell’opportunità di discutere e scambiare 
opinioni. 

Obiettivi Pedagogici 

 aiutare i beneficiari a esplorare settori 

occupazionali poco conosciuti,  

  permettere ai beneficiari di arricchire ed 

ampliare le loro opinioni rispetto a un settore 
specifico 

 Rendere i beneficiari consapevoli della 

soggettività delle scelte e delle 
rappresentazioni 

 Incoraggiarli a prendere in considerazione gli 

aspetti meno evidenti di un mestiere 

 Favorire l’acquisizione di conoscenze e 

attitudini che permettano ai beneficiari di 
intraprendere un percorso di orientamento 
professionale 

 Sviluppare l’autostima attraverso la messa in 

atto di attività in collaborazione con esperi, 
datori di lavoro e vari stakeholders 

  Creare consapevolezza sugli stereotipi 

professionali legati al genere 

L’obiettivo non è unicamente quello di 

motivare i beneficiari a intraprendere il 

mestiere che è oggetto della sessione. Le 

sessioni del “Tribunale dei mestieri” 

hanno l’obiettivo di ridurre i pregiudizi a 

proposito del lavoro in genere e sviluppare 

consapevolezza sui temi della parità di 

genere. 

Che cos’è"Jobs on Trial"?   

Il “Tribunale dei mestieri” (“Jobs on Trial”) è un 
approccio di origine francese utilizzato nei 
percorsi di orientamento lavorativo rivolto ai 
disoccupati. Si basa sulla rappresentazione 
simulata di un processo che mette sotto 
giudizio un lavoro specifico, al fine di  
evidenziare i vantaggi e gli svantaggi di un 
mestiere. E’ un metodo che ha tra le sue 
funzioni quella di mettere in contatto chi è in 
cerca di occupazione con i datori di lavoro 
tramite un’attività che coinvolge tutti gli attori di 
un settore professionale. Durante la 
simulazione alcuni studenti/disoccupati recitano 
il ruolo dell’accusa e altri rappresentano la 
difesa mentre i rappresentanti del settore 
professionale possono essere chiamati come 
testimoni davanti al giudice. Si tratta di 
un’attività di formazione, utile per scoprire 
insieme vantaggi e svantaggi di un determinato 
mestiere. E’ anche un buon modo per eliminare 
eventuali pregiudizi verso un’occupazione, con 
particolare attenzione alle tematiche delle pari 
opportunità per tutti nel mercato del lavoro e 
per sviluppare la stima di sé degli studenti/
beneficiari della formazione,  tramite un lavoro 
di tipo collaborativo con i rappresentanti del 
settore economico.    

Il progetto JOT quindi ha l’intenzione di 
fornire ai vari partner europei una nuova 
metodologia per supportare adulti 
vulnerabili usando un metodo specifico che 
aiuta a colmare il divario tra i disoccupati ed 
il mondo del lavoro, aumentando 
l’occupabilità dei beneficiari e tenendo 
conto delle differenze culturali nei vari 
paesi.  

Organizzazione 
Una sessione del “tribunal dei mestieri” richiede la 
costituzione di diversi gruppi di “attori e attrici” che 
rappresenteranno diversi ruoli davanti ad una 
corte. I possibili ruoli includono: 

Presidente della Giuria  - Presenta alla corte il 
settore o la professione  che è accusata di non 
essere attraente. Gestisce l’andamento della 
sessione.  
Parte civile o accusa – E’ il gruppo che 
argomenta gli aspetti negative della professione. 
Questo ruolo è spesso svolto da chi cerca lavoro o 
dai beneficiari 

Avvocati della difesa –E’ un gruppo 
generalmente  composto da professionisti ed 
esperti di formazione professionale del settore 
specifico.  Fornisce argomenti relativi ai vantaggi 
del mestiere e si occupando di dissipare i 
pregiudizi e gli stereotipi legati alla professione. 

Giuria  - Analizza gli argomenti portati dall’accusa 
e dalla difesa e fornisce le conclusioni del 
processo, cercando di colmare il divario tra 
l’immagine del mestiere e la realtà 

Cancelleria: Registra il processo, prendendo 
appunti sui vantaggi e gli svantaggi emersi nella 
discussione. 

Stampa: si occupa delle foto o del video della 
sessione dei “tribunale dei mestieri” 

Segreteria: Si occupa delle iscrizioni, 
dell’accoglienza del pubblico, e dei  
Esempi di sessioni di “tribunale dei mestieri”  

La Metodologia JOT  


