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Nuovi prodotti
per promuovere il
progetto
The Il lavoro e la collaborazione del
consorzio sta dando i suoi frutti: il
progetto è stato promosso e
arricchito da una nuova info grafica
e in questi giorni è in preparazione
un secondo comunicato stampa!!
Non vedi l’ora di saperne di più?
Vai su Facebook e LinkedIn ora!

#SEEFIRST

Le carte obiettivo: primo passo
verso l'upskilling delle competenze
trasversali!
Gli ultimi mesi hanno visto i partner impegnati nella preparazione e
produzione degli elementi centrali del materiale didattico: Le carte
Obiettivo per le competenze trasversali!
Le schede degli obiettivi contengono attività pratiche, esercizi, input
per riflettere e valutare il livello di competenze trasversali dei giovani
e dei lavoratori. Le schede obiettivo sono state realizzate dai partner
sulla base dei sondaggi condotti lo scorso anno. La struttura che ne
risulta vede 3 competenze principali con ciascuna di esse
comprendente ulteriori 3 sotto-competenze.
Comunicazione: 1) Comunicazione verbale 2) Ascolto attivo 3)
Negoziazione
Lavoro di gruppo: 1) Collaborazione 2) Affidabilità 3) Rispetto
Risoluzione dei problemi: 1) Capacità decisionale 2) Pensiero logico
3) Attenzione al dettaglio
Le carte obiettivo saranno a disposizione di chi vorrà esercitarsi con
le proprie sul Genio. Il Genio è anche in costruzione: assicurati di
visitare regolarmente il sito web (www.seefirst.eu) per scoprire di più
e iniziare il tuo viaggio!

@SEEFIRSTPROJECT

@SEEFIRST

www.seefirst.eu
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Una collaborazione ‘da
remoto’ fortissima!
Nonostante la situazione ancora difficile che
non consente viaggi e incontri faccia a faccia, i
partner di SEE FIRST sono riusciti a mantenere
il flusso di comunicazione molto attivo
organizzando e partecipando a videochiamate
online.
Il consorzio si è riunito nel febbraio 2021 e
sarà di nuovo "virtualmente" riunito durante la
prossima estate... Un grande esempio di
lavoro di squadra e comunicazione, una vera e
propria messa in pratica delle competenze
trasversali utili sul posto di lavoro!

Webinar Locale
I partner hanno organizzato un webinar
locale per partecipanti provenienti da
Grecia e Cipro il 31 maggio.
Durante il webinar i partner hanno
presentato alcune competenze di grande
importanza nel mercato del lavoro, ovvero
comunicazione, processo decisionale e
gestione dei conflitti.
I partecipanti hanno avuto la possibilità di
saperne di più su queste abilità e su come
migliorarle, mentre hanno anche preso
I partner hanno organizzato un webinar locale per partecipanti provenienti da Grecia e Cipro il 31
ad attività interattive che miravano a coinvolgerli maggiormente nella formazione.

Sei curioso di saperne di più? Assicurati di seguire SEE FIRST su Facebook e LinkedIn per scoprire e
essere al passo con le prossime novità!
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