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SEE FIRST è un progetto Erasmus+ di due anni che mira a fornire metodi e strumenti per promuovere l’entrata nel 
mondo del lavoro dei giovani attraverso il miglioramento delle loro competenze trasversali (ad esempio, la 
comunicazione efficace, il pensiero creativo, l’etica del lavoro, il lavoro di squadra e altro ancora).  
 
Il progetto si rivolge ai neodiplomati di scuola superiore, laureati di lauree triennali, e giovani in condizioni di 
precarietà (disoccupati, emarginati, migranti), ma anche ai giovani appena entrati nel mondo del lavoro che 
vogliono migliorare le loro competenze e che mirano al miglioramento professionale o a nuove opportunità di 
lavoro! 
 
I partner hanno creato materiale di formazione che sarà condiviso attraverso l’uso di uno strumento digitale 
personalizzato al fine di supportare i partecipanti al progetto. 
 
Il materiale di formazione è stato creato sotto forma di attività pratiche, "Goal Cards", che i partecipanti possono 
portare a termine da soli o in gruppo. 
 
Le Goal Card sono divise in tre categorie di abilità (Comunicazione, Lavoro di squadra e risoluzione dei problemi) e 
in 9 soft skills.  
 
Più specificamente:  

Comunicazione 
Comunicazione verbale  
Ascolto attivo  
Negoziazione  

Lavoro di squadra 
Collaborazione  
Affidabilità  
Rispetto  

Risoluzione dei problemi 
Decisionale 
Pensiero logico 
Attenzione ai dettagli 

 
Tutti i contenuti formativi saranno disponibili nei prossimi mesi attraverso lo strumento di formazione 

personalizzato, il Transversal Skills Genie (“Il genio delle competenze trasversali”). 
 
Inoltre, negli ultimi mesi, i partner hanno organizzato un workshop di formazione per i partecipanti in Grecia e a 
Cipro. Durante il workshop, AKNOW ed EMPHASYS hanno organizzato attività di comunicazione, facilitazione del 
processo decisionale e gestione dei conflitti.  
 
Altri eventi si svolgeranno presto! 
 
Per gli aggiornamenti sui prossimi passi del progetto è possibile visitare  
la nostra pagina web e seguirci su Facebook e Linkedin. 
 

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 
"Seeking first job equipped with proper soft skills ": 2019-3-EL02-KA205-005437. 
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