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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 

impegnato grandemente  i partner che 

hanno completato la Piattaforma 

virtuale per la diagnosi delle compe-

tenze con gli otto Moduli  formativi 

sulle competenze trasversali orien-

tate al futuro mirati a migliorare le 

competenze dei giovani adulti con 

scarse competenze di base. 
 

Attualmente ogni partner sta diffondendo i risultati della 

sperimentazione della Piattaforma Virtuale e del Portale per il 

Matching effettuata con 30 giovani adulti e 10 imprenditori. Nel 

frattempo i valutatori esterni nominati da ciascun partner stanno 

valutando questi due importanti strumenti creati dal progetto. 

  

Inoltre il 12 e 13 settembre si è 

tenuto il 4 ° incontro di progetto a 

Suceava, in Romania. Questa è stata 

la riunione transnazionale finale del 

progetto in cui abbiamo discusso i 

dettagli finali dei risultati del 

progetto, insieme a rivedere ciò che 

era stato fatto negli ultimi 2 

anni in termini di obiettivi e 

prodotti.    
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Incontro Finale di Progetto a Suceava, Romania 

 
 

                                
 

Il 4° incontro del progetto, ospitato dal 

coordinatore, l'Università di Suceava, aveva 

l’intento di preparare l'ultima fase del 

progetto. Durante l'incontro abbiamo avuto 

l'opportunità di esaminare i risultati della 

sperimentazione e concordare insieme i 

cambiamenti da apportare alla Piattaforma 

Virtuale suggeriti dall'esperienza diretta 

degli utenti. Inoltre sono state analizzate le 

attività di gestione del progetto e 

programmate quelle ancora da fare poiché 

il progetto termina alla fine di settembre 

 

 

Si è molto parlato di disseminazione poiché 

settembre è il mese degli Eventi Moltiplicatori 

che daranno al progetto il massimo impatto. A 

tali eventi, in corso in tutti i paesi partner, 

partecipano rappresentanti di istituti che si 

occupano di formazione degli adulti, 

rappresentanti di organizzazioni che lavorano 

con giovani adulti scarsamente qualificati, 

datori di lavoro e autorità locali.  

 

 

 

 

 
 

Contattaci! 

info@engage.erasmus.site  

Abbonati alla nostra newsletter! 

 

Aumentare le competenze 

trasversali dei giovani adulti 

necessarie per il loro futuro 

impiego. 

 

 

Incrociare le soft skills con 

richieste dei datori di lavoro. 

 

 

Rafforzare la posizione dei 

giovani adulti sul mercato del 

lavoro e aumentare la loro 

autostima. 

 

Risultati attesi dalla Piattaforma Virtuale e dal Matching Portal   
 

 

 


