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1. Cos’è lo Job Shadowing? 

 
Source: Neonbrand, Unsplash.com 

 
 
 

Per “Job shadowing” si intende quando un individuo ha l'opportunità di lavorare 

fianco a fianco e trarre esperienza dal ruolo di un professionista e ottenere una visione 

di quella particolare area di lavoro in cui sta operando l'altra persona.  

 

Lo job shadowing è considerato come qualsiasi progetto in cui una persona trascorre 

un periodo di tempo prolungato con qualcuno “del mestiere” per osservare o aiutare 

a svolgere i compiti occupazionali quotidiani. 

 

Può anche essere utilizzato per permettere ad una persona di lavorare a fianco di 

colleghi più esperti in modo che possa imparare e svilupparsi all'interno del ruolo 

ricoperto.  
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2. Perché lo Job Shadowing?  

Lo job shadowing ha potenzialmente, in generale, molti benefici: 
• Può aiutare a migliorare la comunicazione intergenerazionale e lo scambio di buone 
pratiche tra i settori e incoraggiare il miglioramento continuo. 
• È un eccellente strumento di networking e può facilitare l'abbattimento delle 
barriere tra diverse organizzazioni o tra persone che lavorano nello stesso campo di 
interesse. 
• Permette agli individui di vedere i processi in cui sono coinvolti da una prospettiva 
diversa. 
Lo job shadowing fornisce all'individuo un'opportunità unica di scoprire come lavora 
l'altro persona e cosa comporta il suo ruolo. Sviluppa una conoscenza più profonda e 
la comprensione di altri ruoli e funzioni all'interno del campo di interesse.  
 
Impegnandosi nello job shadowing gli individui saranno in grado di: 
• Vedere come lavorano gli altri staff e i team 
• Conoscere i ruoli e le responsabilità di altre persone che operano nel campo di 
interesse 
• Riflettere e imparare dagli altri 
• Vedere il quadro generale e capire meglio come funziona il campo di interesse 
• Può essere usato come un modo per "testare" possibili opzioni di carriera 
 
Per il professionista “seguito” dallo studente c'è la possibilità di: 
• Condividere le proprie esperienze con i colleghi  
• Rivedere e riflettere sul proprio lavoro attraverso la discussione con la persona che 
segue lavorativamente, il che permette di vedere il proprio ruolo con "occhi nuovi". 

 
Source: Charles Koh, Unsplash.com 
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3. Il modello di formazione Job 

Shadowing in “Farmer 4.0” 

 
 

Nel modello Farmer 4,0, il Job Shadowing è concepito come un "tempo di 
osservazione", il cosiddetto momento "fly on the wall". 
Come visitatore/ospite passerai il periodo di tempo concordato osservando il lavoro 
quotidiano del tuo ospite. Questo può comportare una serie di attività come 
partecipare alle riunioni, osservare le interazioni con i clienti, ecc. In effetti dovrebbe 
essere una rappresentazione tipica di ciò che l'individuo "ospite" fa su base 
giornaliera.  
L'ospite fornirà opportunità per domande e un de-brief per garantire che entrambe 

le parti traggano beneficio dall'affiancamento. A questa esperienza seguirà la fase di 

"coworking", cioè un momento di "job sharing". Questa è un'estensione del modello 

di osservazione, in cui il visitatore/ospite inizia a svolgere alcuni dei compiti che ha 

osservato. Questo fornisce al visitatore/ospite un'esperienza pratica del ruolo, pur 

avendo la rete di sicurezza di essere strettamente supervisionato dall'ospite.  

Alla fine dell'esperienza, le organizzazioni e gli "studenti" sono invitati a compilare un 

questionario per raccogliere le loro impressioni e aiutarli a interiorizzarlo.  
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4. Cosa accade? 

Un visitatore/ospite dovrebbe: 
• Fornire all'ospite una descrizione di ciò che si aspetta dall'affiancamento prima che 
questo abbia luogo 
• Mostrare tatto, discrezione e consapevolezza e, se richiesto, ritirarsi dalle situazioni 
quando le circostanze lo ritengono opportuno  
• Mantenere la riservatezza in ogni momento 
• Rispettare i vincoli del GDPR 
• Fornire al tuo ospite feedback e riflessioni su ciò che hai osservato 
• Assicuratevi di essere puntuali e informate il vostro ospite se non siete disponibili 
per qualsiasi motivo 
• Assicuratevi che i vostri colleghi di lavoro tornati al "lavoro di tutti i giorni" siano 
consapevoli della vostra assenza e di quale copertura è richiesta 
• Impara il più possibile prima dell'affiancamento, per esempio, rivedendo la 
descrizione del lavoro e le specifiche della persona e parla con altre persone che 
conosci che svolgono questo ruolo 
• Assicurati di discutere qualsiasi esigenza di disabilità con il tuo ospite prima del 
tirocinio, in modo che l'ospite abbia abbastanza tempo per mettere in atto le 
regolazioni al fine di massimizzare i benefici dello shadowing 
• Indossare i dispositivi di protezione personale 
 

Un ospite dovrebbe: 
• Fornire al visitatore/ospite un orario per quando l'affiancamento avrà luogo 
• Concordare un orario adatto che dipenda dagli obiettivi del visitatore e dalle 
necessità di servizio nell'area ospitante 
• Preparare una zona per il visitatore/ospite da sistemare 
• Assicurarsi che gli altri colleghi siano informati sull'esperienza di affiancamento 
• Fornire tempo tra le sessioni o prima delle sessioni per domande e feedback 
• Fornire al visitatore/ospite informazioni sulla squadra/reparto in cui si svolge lo 
shadowing 
• Fornire un preavviso adeguato e le ragioni se l'attività di affiancamento deve essere 
cancellata o modificata in qualsiasi modo 
• Fornire un feedback costruttivo al visitatore/ospite 
• Assicurarsi di discutere qualsiasi esigenza di disabilità con il visitatore/ospite prima 
del soggiorno, per assicurarsi che ci sia abbastanza tempo per mettere in atto 
regolazioni come PEEP, attrezzature speciali, ecc. al fine di massimizzare i benefici 
dell'esperienza. 
• Fornire all'ospite i dispositivi di protezione individuale adatti, spiegando come e 
quando usarli  
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5.  Farmer 4.0 requisiti 

Il cuore del modello Farmer4.0, il laboratorio di formazione, è nato come un 

contenitore: 

1) di formazione strutturata tradizionale (faccia a faccia) e di E-learning 

2) sperimentazione ed esercizio in un ambiente controllato (simulazioni di realtà 

virtuale) 

3) Apprendimento destrutturato dove i partecipanti stessi scoprono come utilizzare 

le risorse disponibili, supportati da mentori che fungono da facilitatori, nella logica del 

Creative Learning e delle 4P (progetti, pari, gioco, passione). Il supporto avviene in un 

FarmerLab, un FabLab (Fabulous Laboratory o Digital Fabrication Laboratory) 

dedicato alla creazione di nuove pratiche agricole strettamente legate all'uso delle 

nuove tecnologie informatiche, alla creazione just-in-time di prodotti innovativi nei 

materiali, nelle forme e nelle applicazioni (come i droni per il controllo delle colture o 

la creazione di strumenti che utilizzano fonti di energia rinnovabile per illuminare o 

riscaldare piccole serre). 

Nel laboratorio Farmer 4.0 si affiancherà inizialmente in Job Shadowing 

(a) l'"agricoltore tradizionale" dove, a seguito della sperimentazione in ambiente VR, 

c'è la necessità di rafforzare la conoscenza delle peculiarità territoriali di inserimento, 

sfruttando l'esperienza del lavoratore esperto in un dialogo intergenerazionaleb)  

(b) l'esperto di fabbricazione digitale abituato a lavorare in un contesto artigianale 

FabLab, per capire il reale potenziale del contesto  

In un secondo momento, forte del periodo di "osservazione" nel Job Shadowing, si 

troverà nel fablab a concepire, sperimentare, creare in co-working con altri allievi 

(Peer-to-Peer Learning) e mentori esperti. 

Il laboratorio di formazione Farmer4.0 vuole essere non solo un luogo di formazione 

(grazie ai contenuti formativi erogati in blended learning) ma anche un luogo di 

innovazione partecipata e condivisa dove è possibile ampliare le proprie conoscenze, 

condividere le proprie esperienze, imparare facendo attraverso la creazione di una 

rete che unisce il particolare vantaggio della singola risorsa alle sinergie che si possono 

ottenere solo con un'operazione allargata a livello di rete. 
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Source: Allie Smith, Unsplash.com 
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Idoneità  Agricoltori ed esperti che hanno seguito il percorso 
formativo di Farmer 4.0 e il simulatore superando i test 
di valutazione 

 
Durata 

  
La durata del job-shadowing deve essere concordata tra 
i membri del personale in visita/ricevente e le sezioni 
partecipanti. Può essere fatto a tempo pieno, su base 
continua o durante le ore di lavoro dedicate. Le ferie 
programmate dei membri del personale partecipanti 
devono essere prese in considerazione nella 
pianificazione del programma. 

 
Obiettivi di 
apprendimento 

  
Capire come utilizzare tecniche e tecnologie utili per 
"creare dentro un fablab" 

 
Accordo di 
riservatezza 

  
Durante il job-shadowing, i membri del personale in visita 
saranno in grado di accedere a informazioni che possono 
essere riservate e/o legalmente privilegiate. I membri del 
personale che partecipano sono tenuti a rispettare il 
livello di riservatezza 

 
Prerequisiti 

  
Aver fatto la valutazione iniziale di Farmer 4.0  
Aver seguito con successo il percorso di formazione 
suggerito 
Aver lavorato con successo con il simulatore Farmer 4.0 

 

 

Source: Alexandre Debieve, Unsplash.com 
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Source: Brian Papazov, Unsplash.com  
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6. ALLEGATI 

Questionari dal "Job Shadow Program Toolkit" – Rochester Chamber of Commerce 
Foundation – Costruire una forza lavoro competitiva  
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a. Sondaggio Host Post-Shadow  

1. La vostra organizzazione 

______________________________________________________________ 

 

2. Per favore, valuta le tue risposte a quanto segue: 

 

a. Ho capito gli scopi e l'obiettivo di questa esperienza 

Fortemente in 
disaccordo 

Disaccordo Neutrale D’accordo Fortemente 
d’accordo 

 

b. Questa esperienza è stata utile a me o alla mia organizzazione 

Fortemente in 
disaccordo 

Disaccordo Neutrale D’accordo Fortemente 
d’accordo 

 

c. Mi sono sentito in grado di avere un impatto sullo "studente” 

Fortemente in  
disaccordo 

Disaccordo Neutrale D’accordo Fortemente 
d’accordo 

 

d. Sono interessato a partecipare di nuovo a questa esperienza 

Fortemente in 
disaccordo 

Disaccordo Neutrale D’accordo Fortemente 
D’accordo 

 

3. È stata la tua prima esperienza ad ospitare job shadows? SI NO 

 

4. Quale beneficio hai ottenuto tu/la tua organizzazione da questa esperienza 

che utilizzerai in futuro? 

 

 

5. Si prega di fornire qualsiasi commento o suggerimento su come potremmo 

migliorare questo processo 
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b. Sondaggio studente Post-Shadow 

1. Il tuo Job Shadow 

______________________________________________________________ 

2. Per favore, valuta le tue risposte a quanto segue: 

 

a. Ho capito gli scopi e l'obiettivo di questa esperienza 

Fortemente in  
disaccordo 

Disaccordo Neutrale D’accordo Fortemente 
d’accordo 

 

b. Questa esperienza è stata vantaggiosa per me 

Fortemente in  
disaccordo 

Disaccordo Neutrale D’accordo Fortemente 
d’accordo 

 

c. Ho ricavato qualcosa da questa esperienza che non avrei potuto avere altrove 

Fortemente in 
disaccordo 

Disaccordo Neutrale D’accordo Fortemente 
d’accordo 

 

d. Questa esperienza mi ha aiutato a determinare se userò o meno le tecniche e 

le tecnologie che ho visto 

Fortemente in 
disaccordo 

Disaccordo Neutrale D’accordo Fortemente 
d’accordo 

 

e. E’ stata la tua prima esperienza di Job Shadowing?  SI NO 

 
f. Hai sentito che ti mancava qualcosa per rendere questa esperienza di 

successo? Perché si o perché no? 

 
 

 
g. Qual è stata la parte migliore della tua esperienza? 

 

h. Si prega di fornire qualsiasi commento o suggerimento su come potremmo 

migliorare questo processo 
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