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Il NOSTRO 
SCOPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHI SIAMO 
 
 
Started in April 2020 
 
 
 

SEE FIRST è un progetto Erasmus + sviluppato da un 
consorzio composto da tre enti formativi con focus sui 
giovani adulti, due aziende attive nell'E&T abilitato alle TIC e 
una diffusione della conoscenza e una vasta rete europea 
dedicata alla promozione dell'apprendimento digitale. Il team 
è composto 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) 
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SEE FIRST mira a fornire 
metodi e strumenti per 
promuovere l'occupabilità dei 
giovani attraverso il 
miglioramento delle loro 
competenze trasversali (cioè 
comunicazione, pensiero 
creativo, etica del lavoro, lavoro 
di squadra e altro). 
 
 
Si rivolge ai neolaureati, agli 
studenti universitari e ai giovani 
vulnerabili - disoccupati, 
svantaggiati, migranti - nonché 
ai giovani assunti di recenti, che 
vogliono migliorare le proprie 
competenze puntando a un 
aggiornamento o una nuova 
offerta di lavoro! 
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http://asserted.eu/
https://www.feuz.es/en/
https://www.idec.gr/
http://www.civicuk.com/
http://www.dlearn.eu/
http://www.emphasyscentre.com/
https://www.facebook.com/SEEFIRSTPROJECT/
https://www.linkedin.com/company/68234840


 

 @SEEFIRSTPROJECT 
 
 
 

www.seefirst.eu 
   

Kick off meeting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il consorzio si è riunito online a causa dell’ 
emergenza COVID-19 e ha concordato 
come eseguire il progetto nei prossimi mesi. 
Sono stati inoltre introdotti, analizzati e 
discussi vari aspetti strategici, promozionali 
e qualitativi. Inoltre sono stati assegnati 
compiti e ruoli all’interno del partenariato. I 
partner hanno lavorato per dare il via al 
progetto e alle sue attività in un'atmosfera 
collaborativa e vivace. 
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Ricerca e 
razionalizzazione 

 
 
 
 
 
 
 

Per il primo output, i partner esaminano le 
abilità trasversali più importanti nei pricipali 
campi di interesse educativo. Il progetto si 
rivolge a tre principali settori di importanza 
cruciale per i paesi partner (salute, 
socioeconomico, scienze) e determina le 
competenze trasversali chiave per settore, 
classificate in ordine di importanza (dove 
l'importanza è uguale all'impatto 
sull'occupabilità dei candidati di livello ‘entry’). 
La partnership interagirà direttamente con 
almeno 200 aziende e acquisirà le loro opinioni 
per determinare l'importanza di tali competenze. 
Il coordinatore, AKNOW, guida questa attività 
creando un sondaggio per raggiungere i datori 
di lavoro e le aziende. L'indagine farà luce sulle 
opinioni riguardanti le competenze trasversali 
dei rappresentanti del mercato del lavoro e 
contribuirà a informare i prossimi prodotti del 
progetto.. 
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