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Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. La presente 
comunicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 
per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. Numero del progetto "Alla 
ricerca del primo lavoro dotato di adeguate competenze trasversali": 2019-3-EL02-KA205-005437 

SEE FIRST è un progetto Erasmus+ della durata di 2 anni che mira a fornire metodi e strumenti per 
promuovere l'occupabilità dei giovani attraverso il miglioramento delle loro competenze trasversali (ad 
esempio, comunicazione, pensiero creativo, etica del lavoro, lavoro di squadra e altro ancora).  
 
Per sostenere il progetto, i partner hanno creato il "Genio delle competenze trasversali" uno strumento 
di formazione personalizzato che consente agli studenti di migliorare le loro soft skills attraverso il 
raggiungimento di obiettivi di apprendimento legati a ciascuna soft skill. 
 
 
Come funziona il “Genio delle Competenze Trasversali”?  
 

- Nella prima fase ci sono 9 domande relative alla comunicazione, al lavoro di squadra e alla 
risoluzione dei problemi. 

- Nella seconda fase, una volta che le domande hanno ricevuto risposta, il “Genio delle 
competenze trasversali” si sviluppa in modo conforme in base alle esigenze di ciascun utente. La 
ruota contiene attività che possono essere completate. 

- Nell’ultima fase, l'utente può completare dei brevi quiz per raccogliere tutti i badge. 
 
 

Le soft skills nel “Genio delle Competenze Trasversali” sono le seguenti: 

- Comunicazione verbale                          
- Collaborazione 

- Affidabilità 

- Rispetto 

- Attenzione ai dettagli 
 
 
Inoltre, i test pilota dei partner sono stati appena effettuati in Spagna, Regno Unito, Italia, Grecia e 
Cipro. Durante le attività pilota lo strumento sviluppato per il progetto è stato testato dai giovani e sono 
stati forniti riscontri e commenti significativi. Sulla nostra pagina Facebook puoi anche trovare materiale 
audiovisivo dai test pilota dello strumento! 
 
 
 
 
Per tenerti aggiornato con i nostri prossimi passi, visita la nostra pagina web e seguici 
su Facebook e LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

@SEEFIRSTPROJECT 
 
 
 

@SEEFIRST 
 
 
  

 www.seefirst.eu 
 
 

- Abilità decisionale 

- Pensiero logico 

- Ascolto attivo 

- Negoziazione 
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