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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!                                             
Dall'ottobre scorso, il progetto 

Engage ha comportato un 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..  

 
Al momento tutti i partner 

lavorano per finalizzare le 

traduzioni per la piattaforma 

virtuale e nelle prossime 

settimane ogni partner ha il 

compito di valutare la piattaforma con 

giovani adulti e datori di lavoro.  

 

Inoltre, il 9 e 10 aprile, abbiamo 

tenuto il 3 ° incontro di progetto a 

Rzeszow, in Polonia, ed è stata una 

grande opportunità per discutere  

dei risultati raggiunti e i nostri 

prossimi compiti e obiettivi 

per il progetto.  
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III° Incontro di Progetto a Rzeszow - Polonia 
 
 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il terzo incontro, ospitato dal nostro partner polacco DANMAR Computers, ha avuto lo scopo 
di prepararci per la fase di pilotaggio della piattaforma virtuale e preparare un piano 
dettagliato per questo. Durante l'incontro abbiamo avuto l'opportunità di fare una revisione 
finale della piattaforma virtuale e del portale di matching e discutere approfonditamente ogni 
contenuto. La struttura finale dell'offerta di lavoro all'interno del Portale di matching è stata 
concordata da tutti i partner e includerà i seguenti: nome del lavoro, nome dell'azienda, 
settore, luogo di lavoro, stipendio, descrizione del lavoro e competenze trasversali. 

Per quanto riguarda il pilotaggio della piattaforma, ogni partner metterà alla prova la 
piattaforma con 30 giovani adulti e 10 datori di lavoro. Inoltre, è stato discusso un piano 
dettagliato degli eventi moltiplicatori, che è l'obiettivo principale del progetto al fine di 
promuoverne e diffonderne i risultati e assicurarne l'utilizzo.  

Gli eventi moltiplicatori si svolgeranno in tutti i paesi partecipanti al progetto e saranno invitati i 
rappresentanti dei prestatori di educazione per 
adulti, rappresentanti di organizzazioni che 
lavorano con giovani adulti poco qualificati, 
datori di lavoro e autorità locali. L'incontro è 
stato anche dedicato alla gestione del progetto, 
alla discussione sulla divisione dei compiti,  
disseminazione e piano di valutazione. 

 

Contattaci! 
info@engage.erasmus.site  

Abbonati alla nostra newsletter! 
 

Aumentare le competenze 
trasversali dei giovani adulti 
necessarie per il loro futuro 

impiego. 

 
Abbinare le soft skills con 

richieste dei datori di lavoro. 

Rafforzare la posizione dei 
giovani adulti sul mercato del 

lavoro e aumentare la loro 
autostima. 

 

Resultati attesi dalla Piattaforma Virtuale e dal Matching Portal 
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