
 
 
 

SEE FIRST 
 

Il progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa comunicazione 
riflette unicamente il parere del suo autore, e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per l'uso che dovesse essere fatto delle informazioni in essa contenute. “Seeking 
first job equipped with proper soft skills” progetto numero: 2019-3-EL02-KA205-005437 

SEE FIRST è un progetto Erasmus + della durata di due anni che ha come obiettivo quello di fornire 
strumenti e metodi per favorire l'inserimento professionale di giovani individui attraverso il 
miglioramento delle loro soft skills (come la comunicazione, il pensiero creativo, l'etica del lavoro, il 
lavoro di squadra, e altro ancora).  
 
Si rivolge ai neodiplomati delle scuole superiori, agli studenti dell'istruzione post-secondaria e ai giovani 
vulnerabili, disoccupati, svantaggiati o migranti, nonché ai giovani impiegati assunti di recente, che 
vogliono migliorare le loro competenze puntando a un aggiornamento o a un nuovo lavoro! 
 
Il team di SEE FIRST è formato da: 
 

• ASSERTED KNOWLEDGE (AKNOW) dalla Grecia (www.asserted.eu) 

• FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza dalla Spagna (www.feuz.es) 

• IDEC dalla Grecia (www.idec.gr) 

• CIVIC Computing dal Regno Unito (www.civicuk.com) 

• European Digital Learning Network dall'Italia (www.dlearn.eu) 

• Emphasys Centre da Cipro (www.emphasyscentre.com) 
 
 Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:  
 

• Migliori opportunità di lavoro nei settori di interesse per giovani adulti che stanno cercando una 
prima occupazione lavorativa; 

• Incremento della produttività per le piccole e medie imprese europee grazie a un rapido on-
boarding di nuovi impiegati e a un contributo più veloce ed efficiente al processo di produzione; 

• Miglioramento della capacità professionale di giovani formatori nell'aiutare i loro destinatari ad 
entrare nel mercato del lavoro [ Un minimo di 5 organizzazioni e 20 giovani lavoratori/formatori per 
paese partner saranno coinvolti nelle attività del progetto fin dal suo inizio]; 

• Maggiore comprensione dell'importanza di competenze trasversali sul posto di lavoro. 
 
Il principale risultato del progetto sarà lo sviluppo di Transversal Skills Genie, uno strumento interattivo 
che svilupperà percorsi di formazione personalizzati, testando inizialmene la conoscenza e la 
consapevolezza degli studenti riguardo alle soft skills nel loro settore e, poi, fornendo piani di 
formazione personalizzati. 
 
Per essere sempre aggiornati con i nostri prossimi passi, visita la nostra pagina web 
o seguici su Facebook e LinkedIn. 
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