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Quale consapevolezza 
abbiamo sulle soft skills? 
 
 
Il consorzio ha effettuato alcuni sondaggi per indagare quale sia 
attualmente l'importanza e la consapevolezza delle soft skills 
tra i datori di lavoro e  i futuri giovani lavoratori. 
I risultati dei questionari sono stati raccolti nei diversi paesi 
partner ed è stato elaborato un report generale. L'indagine 
permetterà al consorzio di concentrarsi sulla progettazione dei 
metodi e degli strumenti più adatti a individuare la precisa 
mancanza di conoscenze per ogni singola soft skill e, di 
conseguenza, fornire ai giovani dei percorsi formativi 
personalizzati invece che dei percorsi generici! 
Il dato più rilevante che emerge dall'analisi dei sondaggi è che 
quasi tutti i partecipanti (il 92% del totale) sono consapevoli 
della grande importanza che hanno le  soft skills in termini di 
occupabilità.  Tra le soft skills, le abilità di comunicazione sono 
considerate le più importanti, seguite molto da vicino dalla 
capacità di risolvere i problemi e da quella di lavorare in gruppo.  
I partecipanti hanno mostrato un grande interesse all'idea di 
seguire un corso di formazione per migliorare e potenziare le 
loro soft skills, che stanno diventando ancora più fondamentali 
e centrali nel difficile periodo della pandemia. 

Il progetto SEE FIRST ha come 
obiettivo quello di esportare metodi e 
strumenti per  favorire l'occupabilità 
dei giovani individui attraverso 
l'aggiornamento delle loro soft 
skills (come per esempio la 
comunicazione, il pensiero creativo, 
l'etica del lavoro, il lavoro di squadra 
e altro ancora).  
 
Si rivolge agli studenti che hanno 
appena finito le scuole superiori, ai 
laureandi universitari, ai giovani 
individui vulnerabili e disoccupati, ai 
più svantaggiati, ai migranti nonché ai 
giovani neo-assunti, che vogliono 
migliorare le loro soft skills per essere 
più competivi per un aggiornamento o 

per una nuova offerta di lavoro! 
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Gli ultimi mesi sono stati ricchi di nuovi 
prodotti per promuovere il progetto: il 
consorzio ha collaborato in modo armonico 
per produrre un comunicato stampa e due  
infografiche (l'ultima sulla destra).  
 
 
Dai un sguardo ai materiali visitando il nostro 
sito: www.seefirst.eu/results 
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Cosa fare: i 
prossimi passi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il consorzio di SEE FIRST si è riunito virtualmente 
nel Dicembre del 2020 per pianificare, discutere e 
decidere le prossime fasi  per una proficua 
implenteazione del progetto. In particolare, i partner 
hanno concordato la produzione di action cards per 
le soft skills. Queste action cards saranno il punto di 
partenza per offire attività interattive, divertenti e 
coinvolgenti  
 
Inoltre, è stato discusso e stabilito il Genie, uno 
strumento intelligente che integrerà il materiale di 
formazione. Il prossimo incontro virtuale, previsto 
per Febbraio 2021, farà emergere sicuramente 
alcuni progressi e decisioni su come rendere più 
coinvolgente l'insegnamento delle soft skills! 

 
Vuoi saperne di più? Assicurati di seguire SEE 
FIRST su Facebook e LinkedIn per scoprire e 
rimanere aggiornato sulle nostre novità! 
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