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L'obiettivo di ENGAGE è quello di mettere in evidenza l'importanza delle 

competenze chiave e delle soft skills  negli adulti al fine di migliorare le loro 

prospettive di lavoro. 

        SCOPRI LE NOSTRE ULTIME NOTIZIE!                                            
La chiusura del primo anno del progetto Engage ha visto il grande 
impegno per la realizzazione della piattaforma virtuale per la diagnosi 
delle competenze e la formazione in materia di competenze orientate al 
futuro, nonché il Matching portal per collegare le competenze con le 
esigenze del mercato del lavoro. 

 Il 2 ° incontro di progetto si è svolto a Porto il 4 e 5 giugno ed è stato 

l'occasione per valutare lo stato di attuazione del progetto e stabilire gli 

obiettivi di lavoro per i prossimi mesi. Le sessioni di lavoro hanno 

portato alla definizione della metodologia di formazione finale. Per 

fornire competenze in base alle 

esigenze del mercato, il 

progetto coprirà i contenuti 

all'interno di 8 aree specifiche 

orientate al futuro: 

- Creatività 
- Pensiero logico 
- Osservazione e Percezione 
- Empatia ed intelligenza 
emotiva 
- Mentalità aperta all’innovazione 
- Status di apertura mentale 
- Lavoro di squadra / valorizzazione delle idee  
- Prendere l'iniziativa 
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 RISULTATI DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

LTTA - Livorno

Dopo un intenso periodo di lavoro sono stati sviluppati 

i contenuti, il team del progetto Engage si è riunito a 

Livorno dal 15 al 19 ottobre per scambiare conoscenze 

e pratiche e lavorare al perfezionamento dei contenuti 

formativi iniziali. La settimana di sessioni di lavoro 

segna l'inizio della fase di valutazione interna per l’IO1 

dopo la quale i risultati saranno disponibili per essere 

testati dai nostri stakeholder. 

 

 

L'incontro ci ha offerto l'opportunità di scambiare 

pratiche relative al Matching portal. Infatti la 

presentazione di Regione Toscana del loro portale per 

l'incontro domanda/offerta di lavoro ci ha permesso di 

approfondire anche i limiti specifici delle soluzioni 

attuali e le sfide degli stakeholder. Il contributo della 

Regione Toscana alla discussione sullo sviluppo del 

portale di Engage ci ha fornito importanti indicazioni 

pratiche che incorporeremo nella versione finale del 

Matching Portal 

 

 

Piattaforma virtuale 
per la diagnosi e il 

miglioramento delle 
competenze future 

 

Matching Portal per 
collegare le competenze 

con le esigenze del 
mercato del lavoro 

CONTACT US! 

 
info@engage.erasmus.site  
 
Subscribe to our newsletter! 

 

 

QUALI SONO GLI ASPETTI PRINCIPALI? 

 L'introduzione delle Future Soft Skills: il progetto identificherà e migliorerà le competenze trasversali che 

saranno importanti nel futuro. 

 La formazione flessibile: il progetto delineerà il profilo degli studenti per identificarne eventuali lacune in 

materia di competenze trasversali e fornire loro un percorso di formazione personalizzato atto a colmare 

tali carenze. 

Motivare i giovani poco 
qualificati attraverso un 
approccio partecipativo 

CONTATTACI ! 

info@engage.erasmus.site 

Abbonati alla nostra newsletter! 
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