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SEE FIRST è un progetto Erasmus + della durata di 2 anni che mira a fornire metodi e strumenti per 
promuovere l'occupabilità dei giovani migliorando le loro competenze trasversali (comunicazione, 
pensiero creativo, etica del lavoro, lavoro di squadra e altro). 
Il progetto si rivolge a neolaureati, studenti universitari di istruzione post-secondaria e giovani a rischio- 
disoccupati, svantaggiati economicamente, migranti - così come giovani appena assunti, che vogliono 
migliorare le proprie competenze puntando a un aggiornamento o una nuova offerta di lavoro! 
 
Al fine di comprendere le esigenze di formazione dei giovani in cerca di lavoro e ciò che i datori di lavoro 
cercano nei candidati, i partner di SEE FIRST hanno condotto due sondaggi. 
 

• Il primo sondaggio è servito a capire ciò che i datori di lavoro cercano nei candidati entry-level. 
212 persone provenienti da 5 paesi hanno partecipato. I risultati mostrano che: 

❖ 70% degli intervistati proveniva dal settore dei servizi alle imprese e l'83% di loro lavorava / 
possedeva micro o piccole aziende. 

❖ Le 3 competenze trasversali che sono state classificate come le più importanti da avere per un 
dipendente sono: capacità di comunicazione, lavoro di squadra e risoluzione dei problemi. 

❖ La maggioranza degli intervistati (65 su 212) pensa che le competenze trasversali siano più 
importanti rispetto a quelle tecniche sul luogo di lavoro. In effetti, la maggior parte dei 
partecipanti giustifica tale pensiero perché è più difficile acquisire competenze trasversali 

❖ 20% crede che le competenze tecniche e trasversali siano uguali in quanto si completano a 
vicenda.  

❖ Solo il 5% crede che le competenze tecniche siano più importanti di quelle trasversali 

 

• Il secondo sondaggio invece è stato rivolto ai giovani che si candidano per posizioni entry-level. 
Hanno partecipato 154 persone da Grecia, Cipro, Spagna e Italia. I risultati rivelano che: 

❖ 80% cerca un lavoro nel settore servizi alle imprese. 
❖ Almeno il  70% ha una Laurea o titolo equivalente (educazione superiore). 
❖ 46% afferma che le competenze trasversali sono molto importanti per il settore in cui 

vorrebbero lavorare. 
❖ Le capacità comunicative sono considerate le più importanti.  
❖ 62% degli intervistati é convinto dell’utilità di un corso sulle competenze trasversali. 
❖ 33% ritiene che le competenze trasversali siano siano più importanti delle tecniche nel settore 

per cui vogliono candidarsi. 
 
SEE FIRST svilupperà grazie a questi dati  del materiale di formazione su misura 
alle esigenze dei giovani in cerca di lavoro. Il materiale sarà integrato in uno 
strumento personalizzato che sarà a disposizione del pubblico nei prossimi mesi. 
 
Per restare aggiornato sl progetto visita il sito e seguici su 
Facebook e LinkedIn. 
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