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Test pilota: una sessione interattiva per 

provare i risultati di SEE FIRST  

L’Academy è ora disponibile. Si 

tratta di uno spazio virtuale con 

un'infrastruttura di supporto 

dedicata a tutti gli utenti SEE FIRST 

e alla comunità di professionisti. 

L'Academy riunisce una comunità 

di esperti in materia di 

competenze trasversali per la 

ricerca di lavoro e offre la funzione 

di aiuto dal vivo e la funzione 

“Forum” a chiunque si registri ad 

essa. Visita il sito web e scopri 

tutte le opzioni per condividere le 

tue conoscenze e scambiare 

opinioni con gli altri membri! 

 

 

#SEEFIRST 

 

Articoli sulle SOFT SKILLS disponibili 

sul sito e sui social media del progetto 

www.seefirst.eu 
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In ogni paese appartenente al consorzio si è svolta una sessione pilota 

durante il mese di febbraio sotto forma di evento promozionale in cui 

sono state presentate le attività pilota inerenti alla formazione. Questi 

workshop hanno avuto l’obiettivo di generare consapevolezza tra i gruppi 

target riguardo ai risultati del progetto, il programma di formazione SEE 

FIRST e gli strumenti. Gli strumenti comprendono: 

STRUMENTI  

 Quadro trasversale delle competenze che include metodi e 
strumenti per valutare il gap e un quadro per il riconoscimento 
delle competenze e dei risultati 

 Strategie e azioni di valorizzazione trasversale 

 Skills Genie: strumento online 

 SEE FIRST Academy realizzata in uno spazio virtuale con una 
infrastruttura di supporto 

L'obiettivo più importante è stato quello di far conoscere SEE FIRST e 

pubblicizzare gli eventi, la tappa finale e la tappa conclusiva del lungo 

viaggio di SEE FIRST. 

 

https://seefirst.eu/
https://www.linkedin.com/company/68234840


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

NUMERO 4 • NEWSLETTER MARZO 2022 

Eventi moltiplicatori nei paesi 

partner 

Questi laboratori sono attualmente organizzati in Grecia, 

Italia, Regno Unito, Cipro e Spagna. Il loro obiettivo è quello di 

verificare i risultati del progetto, coinvolgere i gruppi target e 

fornire versioni finali dei materiali alla fine del progetto. 

I partecipanti coinvolti in tali corsi di formazione sono: 

 Neodiplomati 

 Neolaureati o studenti universitari e di istruzione 
post-secondaria 

 Giovani vulnerabili, ad esempio disoccupati, 
svantaggiati, migranti 

 Giovani dipendenti recentemente assunti, che 
desiderano migliorare le loro competenze trasversali 
all'interno del contesto professionale esistente, al 
fine di essere competitivi per un aggiornamento o 
una nuova offerta di lavoro. 

 Formatori e insegnanti che desiderano incorporare 
nuove competenze trasversali nei loro curricula 

 Datori di lavoro, Centri di formazione professionale 
(IFP), Consulenti per l'orientamento professionale, 
responsabili e dipartimenti per le Risorse Umane. 

 

Gli eventi vengono valutati chiedendo ai partecipanti di 

compilare un questionario anonimo. 

Assicurati di seguirci sui nostri canali social per scoprire 

quando e dove si svolgerà il prossimo evento, un'ottima 

occasione da non perdere per migliorare le tue soft skills! 

 

Letture aggiuntive 

Alcuni articoli sulle soft skills sono ora disponibili sul sito e sui 

social media del progetto: leggili tutti! 
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