MODULISTICA DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP “STEER”

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………… nato/a a ……………………………………………. Il ………………………
residente a ………………………………………… in …………………………………………………………………………………………………… n° …………………….
Chiede
di essere iscritta al workshop Steer “Sostenere la transizione dei giovani dall’istruzione al mercato del
lavoro”, che si terrà venerdì 21 dicembre presso la sede ISORS in Via Lombardia, 50 – Viallaggio Mosè
(AG).
Pertanto dichiara
-Di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………………………………………………….
-Di non essere impegnato/a in progetti di formazione formale o non formale
-Di non essere iscritto/a in nessuna facoltà universitaria all’interno dell’Unione Europea
-Di non avere rapporti di lavoro continuato full-time e part-time
-Di aver compreso la mission del progetto Steer e di condividerne le finalità
-Di aver visionato il programma che verrà trattato durante il workshop

Si accetta
-Di fornire all’organizzazione il proprio curriculum vitae e documenti di identità (in allegato)
-Di autorizzare l’organizzazione alle riprese video o foto del workshop ai soli fini formativi e
promozionali
In fede
………………………………………………………………………………………

PROGRAMMA DEL WORKSHOP STEER
“Sostenere la transizione dei giovani dall’istruzione al mercato del lavoro”
Il progetto STEER mira a facilitare la transizione dall'istruzione all'occupazione dei NEET e dei
giovani disoccupati che sarà realizzata attraverso lo sviluppo di una programmazione di
formazione completa.
Il progetto ha sviluppato materiale formativo misto con un contenuto innovativo basato su
elementi digitali è Open Source che garantiranno la sostenibilità è in linea con le linee guida
per l'accessibilità Web (WCAG) 2.0, in modo da poter essere accessibili sia ai discenti che ai
professionisti della formazione. Inoltre, fornire contenuti per le organizzazioni a livello
locale, nazionale ed europeo. Infine, il progetto contribuisce a valorizzare e diffondere
l'utilizzo dell'istruzione, della formazione e delle pedagogie per i giovani aperte e innovative,
nonché sostenere le sinergie tra le attività di istruzione, ricerca e innovazione, la
digitalizzazione dei contenuti formativi di qualità e promuovere l'uso di ICT come driver di
cambiamenti sistemici per aumentare la qualità e la pertinenza dell'istruzione, della
formazione e delle politiche giovanili a tutti i livelli.
Il progetto STEER prevede un programma completo di formazione che si basa su dati rilevati
grazie a un report sulle valutazioni dei bisogni basati su ricerche primarie su giovani
disoccupati nei sei paesi del progetto (Cipro, Grecia, Italia, Bulgaria, Portogallo, Slovenia).
La ricerca condotta dimostra che un gran numero di giovani non ha mai partecipato alle
attività di lavoro giovanile, e una percentuale di essi non ha saputo definire il coinvolgimento
In tali attività. Pertanto la maggior parte dei giovani ritiene che il lavoro giovanile possa
svolgere un ruolo importante nella ricerca di un’occupazione e che un particolare corso di
formazione possa contribuire alla reintegrazione nel mercato del lavoro. In Particolare i
corsi che sono stati percepiti come i più importanti sono:
1) Orientamento alla carriera e counselling
2) Sviluppo di competenze trasversali
3) Sviluppo di capacità di gestione della propria vita e competenze sociali
4) Identificazione dei punti di forza e di debolezza dei partecipanti
5) Mentoring
Infatti, i giovani hanno bisogno di sostegno esterno per le loro prospettive di carriera, di
formazione e di un supporto costante mentre cercano lavoro.

Durante il Workshop STEER, verrà presentata la piattaforma di e-learning, progettata per lo
sviluppo delle proprie competenze e per facilitare la transizione al mercato del lavoro.

Verranno trattati i seguenti moduli:
1) Sviluppo di Competenze Trasversali
-Competenze chiave e competenze trasversali
-Metodi di autovalutazione
-Imparare ad Imparare
-Competenze chiave per il mercato del lavoro
2) Competenze sociali e civiche per lo sviluppo personale
-Importanza della comunità e del capitale sociale
-Come creare una rete e come collegarsi con gli altri
-Comunicazione e gestione dei conflitti
3) Spirito d’iniziativa e imprenditorialità
-Introduzione all’imprenditorialità
-Come sviluppare e arricchire le capacità imprenditoriali
-Metodo pratico di business model
-Canali di finanziamento
4) Competenze digitali per il mercato del lavoro
-Utilizzare i social media nel mercato del lavoro
-Ricerca di lavoro on-line e come creare un CV elettronico attraente e professionale
-Guida alla promozione della reputazione personale on-line
-Certificazione europea delle competenze Youthpass
Al termine del workshop l’utente sarà in grado di distinguere tra competenze chiave e
competenze trasversali, utilizzare la piattaforma per la propria formazione on line, avere
consapevolezza delle competenze oggi richieste nel mercato del lavoro.
Il Workshop sarà tenuto dal nostro TUTOR del progetto STEER Leonardo Caramazza,
certificato con Youthpass, dal Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci.

