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1. Scopo del manuale  
1.1. Obiettivi generali  
 

Il presente manuale mira a sostenere i consulenti del lavoro/di carriera, i servizi pubblici per l'impiego, i 

fornitori di IFP, i reclutatori e/o altri professionisti durante il loro lavoro con disoccupati scarsamente 

qualificati (oltre 45 anni), per aiutarli ad aumentare le loro competenze digitali e sociali. 

Il Manuale presenta un approccio innovativo e fornisce linee guida su come il framework metodologico e la 

piattaforma mobile e online interattiva, creati dalla Partnership di LINK UPS durante le attività svolte nel 

progetto, possono essere utilizzati dai professionisti al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti e 

l'impatto che possono avere sul loro gruppo target. 

 

1.2. Come può essere utile 

 

Il Manuale offre diversi tipi di informazioni rispetto:  

• al Quadro metodologico seguito dai partner del progetto durante l'attività di ricerca svolta e come, grazie 

ai risultati raccolti in ciascun Paese Partner (Portogallo, Spagna, Italia, Bulgaria e Turchia), sono stati 

selezionati a livello di partenariato le 5 principali competenze comuni per ciascuna area di competenza 

• alla Descrizione dei 5 moduli di formazione sviluppati sulle competenze digitali 

• a come utilizzare la piattaforma di e-learning (Requisiti tecnici e riferimenti per l'accesso alla piattaforma 

da PC/Laptop e/o dispositivi mobili compatibili, Login, Lingue, Pannello di controllo, Corsi, 

Personalizzazione) 

• alla Pre e post valutazione 

• alla Certificazione. 

 

1.3. Come può essere usato 
Questo manuale propone sia elementi descrittivi del progetto LINK UPS, illustrando da dove è stata sviluppata 

l'idea progettuale, le attività svolte dai partner prima di scrivere questo manuale, sia istruzioni pratiche 

per supportare i gruppi target che accedono alla piattaforma contenente i moduli di formazione sulle 

competenze digitali. 

Pertanto, nella prima parte di questo manuale (capitoli 1 e 2) è stato inserito un Glossario di termini e concetti 

che sono stati identificati e inclusi nei 5 moduli di formazione sulle competenze digitali, le principali 

informazioni relative al Programma Erasmus + da cui  Link Ups è cofinanziato, i fabbisogni da cui è nato 

il progetto, i suoi obiettivi, i gruppi target, i prodotti che prevede di realizzare (Intellectual Output) 
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Nel capitolo 3, vengono proposte alcune informazioni sul percorso di formazione/opportunità offerte agli 

adulti scarsamente qualificati in merito alle competenze digitali nei diversi Paesi partner del progetto: 

Portogallo, Spagna, Bulgaria, Italia e Turchia. 

Nel capitolo 4, dopo una descrizione più specifica degli Intellectual Output previsti dal progetto, è possibile 

trovare la metodologia utilizzata dai partner per lo svolgimento della fase di ricerca desk (documentale) 

e field (sul campo). Grazie a questa attività sono state selezionate a livello di partnership le 5 competenze 

comuni e sono stati sviluppati i contenuti dei 5 moduli di formazione rivolti alle persone over 45 

scarsamente qualificate: 1 - Elaborazione delle informazioni; 2 - Comunicazione: 3 - Creazione di 

contenuti; 4 - Risoluzione dei problemi; 5 - Sicurezza. 

Nella seconda parte del capitolo 4, c'è la sezione dedicata all'utilizzo della piattaforma e-learning (disponibile 

nelle diverse lingue del partenariato) in cui sono stati caricati i 5 moduli di formazione. Questo capitolo 

fornisce tutte le informazioni necessarie riguardanti: Requisiti tecnici e riferimenti per l'accesso alla 

piattaforma da PC / Laptop e/o dispositivi mobili compatibili, Login, Lingue, Pannello di controllo, Corsi, 

Personalizzazione. 

Infine, nel capitolo 5 vengono forniti alcuni elementi riguardanti: facilitazione del processo di formazione; 

funzionalità che la dashboard offre ai professionisti per la creazione di classi di utenti e la condivisione di 

approfondimenti, chiarimenti e supporto in merito ai contenuti offerti nei moduli; fasi di apprendimento 

pre e post valutazione e modalità di rilascio delle certificazioni per il corso di formazione svolto dagli 

utenti. 

 

1.4. Glossario 

● Accesso a Internet - Possibilità di cercare, ottenere o elaborare le informazioni disponibili su Internet. 

● Android – E’ un sistema operativo mobile sviluppato da Google. Gli utenti possono accedere ad 

applicazioni e programmi tramite Google Play.  

● Blog – E’ un diario o un diario online che si trova su un sito Web. Il contenuto di un blog in genere 

include testo, immagini, video, GIF animate e persino scansioni da vecchi diari o diari offline fisici e altri 

documenti cartacei. 

● Segnalibri - Insieme di riferimenti a pagine Web, documenti elettronici o parti di essi, organizzati 

dall'utente di Internet), anche utilizzando un concetto di cartella simile a quello usato nell'organizzazione 

dei file, che consente all'utente di trovare facilmente i dati ritenuti interessanti per una consultazione 

successiva. 

● Navigazione -  Azione di utilizzo di Internet per cercare informazioni tramite un browser Web. L'utente si 

sposta tra le pagine sullo stesso o diversi siti Web utilizzando collegamenti ipertestuali. 

● Clip - Una breve parte di un film o programma televisivo. 

● Crawler - Vedi “Spider”. 
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● Dati - Rappresentazione di informazioni in una forma convenzionale adatta per la comunicazione, 

l'interpretazione o l'elaborazione. I dati possono essere trattati con mezzi umani o automatici. 

● Phishing dei dati - Tentativo di accedere alle informazioni personali inviando e-mail che sembrano 

provenire da una società reale che opera su Internet, ma che in realtà vengono inviate da un sito Web 

falso gestito da truffatori 

● Database - Raccolta di dati organizzati secondo un concetto quadro che descrive le caratteristiche di 

questi dati. 

● Desktop -  Computer composto da Case o Tower (la scatola di plastica che contiene il computer) e 

Monitor o schermo, tastiera, mouse, stampante, altoparlanti 

● Contenuti digitali - Contenuti che possono essere incorporati, archiviati, manipolati e resi disponibili in 

forma digitale. 

● Media digitali - Media che utilizzano tecnologie appropriate per la creazione e la consegna di contenuti 

digitali. Esempi: audio digitale, video digitale, World Wide Web. 

● Dominio - Un gruppo di computer e dispositivi su una rete, in particolare su Internet, che sono 

amministrati come un'unità con regole e procedure comuni e condividono un nome comune (nome di 

dominio). 

● Download -  Scaricare dati sul proprio computer (ad esempio un file di testo o un programma) da un 

altro computer, generalmente da un server. 

● E-mail -  La posta elettronica è un messaggio digitale. L'e-mail è un messaggio che può contenere testo, 

file, immagini inviati attraverso una rete a un individuo o gruppo di individui specificato. È necessario 

un indirizzo e-mail per ricevere e-mail e tale indirizzo è univoco per l'utente. 

● File - Set identificato di record trattati come un'unità. Un file del computer può essere archiviato nella 

memoria permanente del pc ed è disponibile per l'uso da parte di programmi per computer. 

● Firewall - Un sistema di sicurezza di rete che monitora e controlla il traffico di rete in entrata e in uscita 

in base a regole di sicurezza prestabilite 

● Hardware -  Strumenti, macchinari e altre attrezzature durevoli 

● Collegamento ipertestuale - Riferimento da un punto in un ipertesto a un punto nello stesso o in un altro 

documento; tale riferimento è di solito specificato in modo diverso dal resto dell'ipertesto (ad esempio, 

usando parole sottolineate). 

● Ipertesto - Documento che, oltre alle informazioni che trasmette, contiene collegamenti ipertestuali allo 

stesso o ad altri testi, permettendo così una lettura non lineare. L'ipertesto è il principio di base del World 

Wide Web (WWW). 
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● Internet - Ampia rete di reti informatiche di università e centri di ricerca governativi, militari e 

commerciali basata sul protocollo TCP / IP. Fornisce accesso a siti Web, e-mail, sistemi di newsletter, 

database, newsgroup, ecc 

● Provider di servizi Internet - Società che è costantemente connessa a Internet e la rende disponibile a 

persone fisiche o giuridiche, consentendo loro di accedere i vari servizi da essa forniti. 

● IOS - Sistema operativo di Apple che esegue iPhone, iPad, Macbook. Gli utenti possono accedere ad 

applicazioni e programmi tramite Apple Store 

● Laptop - Piccoli personal computer portatili  

● Malware - Software appositamente progettato per interrompere, danneggiare o ottenere accesso non 

autorizzato a un sistema informatico 

● Mappa mentale - Diagramma utilizzato per organizzare visivamente le informazioni. 

● Modem/Router    Dispositivo di rete che inoltra pacchetti di dati tra reti di computer. I router svolgono 

le funzioni di gestione del traffico su Internet 

● Netiquette - Insieme di regole per comunicare su Internet in modo corretto o accettabile. 

● Offline - Non connesso a una rete e quindi non in grado di connettersi con altri computer. 

● Router - Vedi “modem/router”. 

● Server - Programma per computer che riceve e soddisfa le richieste di altri programmi (programmi client) 

sullo stesso o su altri computer. 

● SmartArt -  Modo per trasformare il testo normale in qualcosa di più visivamente accattivante. 

● Software - Programmi e altre informazioni operative utilizzate da computer, tablet, smartphone, ecc.  

● Spam - Messaggi irrilevanti o non richiesti inviati su Internet, generalmente di natura commerciale 

● Spider - Programma che esegue la scansione di Internet in modo metodico e autonomo, visita siti Web e 

legge le loro pagine allo scopo di creare voci di indice per un motore di ricerca. 

● Indirizzo URL o indirizzo Web - Indirizzo tramite il quale documenti e altre risorse sono conosciuti e 

accessibili su Internet con l'aiuto di un browser. Integra i caratteri di protocollo, dominio e identificatore 

di percorso per raggiungere la risorsa. 

● Unità flash USB - Dispositivo utilizzato per l'archiviazione dei dati che include una memoria flash e 

un'interfaccia USB (Universal Serial Bus) integrata 

● Chiamate vocali /video -  Chiamate telefoniche che utilizzano una connessione Internet. 

Videochiamata", "chat video" e "videofoning" generalmente indicano che due persone comunicano 

visivamente. 
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● Conferenza vocale/video - Una videoconferenza implica il supporto per più di due parti che 

comunicano contemporaneamente.   

● Pagina Web -  Documento ipertestuale del World Wide Web, generalmente scritto in linguaggio HTML, 

che può essere visualizzato tramite il suo indirizzo URL tramite un browser. 

● Sito Web - Set di ipertesti organizzati da una determinata persona o organizzazione, archiviati e resi 

disponibili sul World Wide Web, con informazioni di diverso tipo (testo, foto, animazioni grafiche, suoni 

e video). 

● World Wide Web - Sistema basato sull'uso dell'ipertesto, che consente la ricerca di informazioni su 

Internet, l'accesso ad essa e la sua visualizzazione. Utilizza il linguaggio HTML e il protocollo HTTP per 

visualizzare e trasmettere testo, grafica, audio e video e incorpora anche altri protocolli Internet 

tradizionali come Gopher, FTP, WAIS e Telnet. 

 

2. Il Progetto LINK-Ups  
2.1. Quadro di riferimento del programma ERASMUS+ 

“LINK-UPS - Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workers for Digital Society” è un 

Progetto cofinanziato dal programma ERASMUS +.  

ERASMUS+ è il programma dell'Unione Europea a sostegno dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 

dello sport in Europa. 

L'obiettivo di Erasmus + è di contribuire alla strategia Europa 2020 per la crescita, l'occupazione, l'equità 

sociale e l'inclusione, nonché gli obiettivi di ET2020, il quadro strategico dell'UE per l'istruzione e la 

formazione. 

Erasmus + mira inoltre a promuovere lo sviluppo sostenibile dei suoi partner nel campo dell'istruzione 

superiore e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'UE per la gioventù. 

Le questioni specifiche affrontate dal programma ERASMUS+ includono: 

• Riduzione della disoccupazione, in particolare tra i giovani 

• Promozione dell'apprendimento degli adulti, in particolare per le nuove competenze e abilità richieste dal 

mercato del lavoro. 

• Incoraggiare i giovani a partecipare alla democrazia europea 

• Sostenere l'innovazione, la cooperazione e le riforme 

• Ridurre l'abbandono scolastico 

• Promuovere la cooperazione e la mobilità con i paesi partner dell'UE 

Il progetto LINK UPS, presentato nel 2018 da Consultis - Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portogallo) 

nell'ambito dell'azione chiave "Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche" nel campo 
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Partenariati strategici per l'educazione degli adulti, contribuisce alla promozione dell'apprendimento 

degli adulti, in particolare per le competenze richieste dal mercato del lavoro. 

 

2.2. Descrizione generale 

Negli ultimi anni, il termine competenza digitale è diventato sempre più rilevante nella società della 

conoscenza: sempre più competenze digitali sono richieste ai cittadini a causa della maggiore presenza 

di Internet e dei social media nella vita quotidiana e lavorativa. 

In questo quadro, i social network non sono più solo un mezzo per rimanere in contatto con amici e familiari, 

ma sono anche un canale di comunicazione rilevante per il settore aziendale e i luoghi di lavoro: un 

esempio è il cambiamento significativo nel modo di reclutare, selezionare e assumere dipendenti, poiché 

oggi i recruiter considerano i social media e le reti come uno strumento efficace per trovare il talento 

adatto che stanno cercando. Ciò si aggiunge al maggiore interesse per i processi di assunzione, ai bassi 

costi e alla velocità di risposta, che sono i principali vantaggi dell'utilizzo dei social network come canale 

chiave per la selezione dei dipendenti.  

Pertanto, è chiaro che i lavoratori devono acquisire competenze digitali al fine di accedere a migliori 

opportunità di lavoro e svolgere in modo più competitivo il loro lavoro in un mercato globale che richiede 

conoscenze digitali a partire dalla ricerca di lavoro.  

In termini di competenze digitali, considerando che per funzionare efficacemente in una società digitale sono 

necessarie competenze più che di basso livello, circa il 50% della popolazione dell'UE può essere 

considerato insufficientemente qualificato a livello digitale (con competenze digitali basse o di base). In 

Turchia il 45% della popolazione non ha le competenze necessarie per muoversi efficacemente nel mondo 

digitale, mentre la quota è del 43% in Portogallo, 47% in Italia e oltre il 50% in Bulgaria e Spagna (Eurostat 

2017). 

È quindi importante che gli adulti scarsamente qualificati (soprattutto oltre i 45 anni) sviluppino i loro media 

e le loro abilità digitali affinché siano in grado di utilizzare efficacemente i social media in modo tale da 

creare maggiori opportunità per loro nella sfera sociale e professionale. 

Il progetto LINK-UPS ha proprio la finalità di contribuire ad aumentare le competenze digitali e sociali per 

questo target di adulti con scarse competenze / scarsamente qualificati dando loro l'opportunità di 

migliorare le proprie competenze attraverso una piattaforma interattiva mobile e online con moduli di 

formazione e strumenti di valutazione pre-post percorso. 

Il progetto mira anche a supportare i consulenti del lavoro e/o altri professionisti, autorità, organizzazioni e 

società che lavorano con disoccupati scarsamente qualificati.  

 

2.3. Target  

I gruppi target del progetto LINK-UPS sono: 

• Disoccupati scarsamente qualificati / poco qualificati, in particolare over 45, in Bulgaria, Italia, Portogallo, 

Spagna e Turchia. 
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• Consulenti del lavoro e / o autorità competenti, organizzazioni e aziende che lavorano con disoccupati 

scarsamente qualificati (ad es. Servizi pubblici per l'impiego, reclutatori). 

 

2.4. Obiettivi  

Il progetto LINK UPS mira a: 

• potenziare le competenze digitali/multimediali dei disoccupati con scarse competenze/scarsamente 

qualificati, principalmente adulti di età superiore ai 45 anni, attraverso strumenti innovativi al fine di 

motivare e consentire loro di costruire una forte identità professionale online per rafforzare il loro accesso 

all'occupazione e quindi la loro inclusione socioeconomica. 

• Aumentare la conoscenza dei consulenti del lavoro e/o delle autorità competenti, delle 

organizzazioni/società che lavorano con disoccupati scarsamente qualificati e dotarli di un nuovo 

approccio e nuovi strumenti per sostenere e interagire con i disoccupati over 45 attraverso i social media. 

 

2.5. Intellectual Output 

Il progetto LINK-UPS si propone di realizzare 3 Intellectual output (prodotti di progetto): 

• IO1 - Quadro metodologico per la costruzione di competenze digitali attraverso i social media per i 

disoccupati scarsamente qualificati.  

L'obiettivo di IO1 è quello di sviluppare un quadro metodologico per la creazione di competenze digitali 

attraverso i social media per persone disoccupate scarsamente qualificate (soprattutto oltre i 45 anni), al 

fine di aumentare il loro accesso alle opportunità di lavoro. 

Le attività pianificate per IO1 includono quanto segue: 

Attività 1.1. Valutazione delle metodologie, pratiche e strumenti di assunzione, selezione e selezione online,  

Attività 1.2. Sviluppo di un quadro per lo sviluppo delle competenze: revisione della letteratura dei modelli 

disponibili  

 

• IO2 - Piattaforma interattiva mobile e online per sviluppare le competenze digitali dei disoccupati 

scarsamente qualificati  

L'obiettivo di IO2 è lo sviluppo e l'implementazione pilota di un dispositivo mobile e una piattaforma online 

interattiva di e-learning per la costruzione delle competenze dei social media e delle competenze digitali 

dei disoccupati scarsamente qualificati (principalmente over 45), basata sul quadro metodologico 

sviluppato nell'ambito dell’ IO1.  

Attività 2.1. Sviluppo della piattaforma interattiva 

Attività 2.2. Implementazione pilota dello sviluppo di competenze digitali 

 



 
 
 
 

 

9 

LINK-UPS: Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workers for Digital Society 
Progetto Nº: 2018-1-PT01-KA204-047429 

 

• IO3 - Strumento di autovalutazione online e manuale di usabilità per professionisti che supportano 

disoccupati scarsamente qualificati  

L'obiettivo di IO3 è lo sviluppo e la diffusione di uno strumento di autovalutazione online e di un manuale 

presentando un nuovo approccio e fornendo linee guida su come il quadro metodologico e la piattaforma 

interattiva mobile e online possono essere utilizzati dai professionisti che supportano i disoccupati adulti. 

Attività 3.1. Sviluppo di strumenti e manuali di autovalutazione online per professionisti. 

Attività 3.2. Diffusione dello strumento di autovalutazione online e del manuale ai professionisti 

 

3. Contesto dell'acquisizione di competenze digitali nei paesi partner 
3.1 Portogallo 

In Portogallo, ci sono una serie di iniziative, risposte e segnalazioni volte a colmare il divario digitale per 

cittadini scarsamente qualificati e anziani che hanno difficoltà a utilizzare le nuove tecnologie. Queste 

iniziative rappresentano essenzialmente programmi di alfabetizzazione digitale adattati alle esigenze 

specifiche della popolazione adulta. 

Il più comune è la formazione professionale, che mira all'acquisizione di strumenti e competenze digitali di cui 

gli adulti disoccupati hanno bisogno per la ricerca di lavoro e successivamente per l'integrazione sociale 

e professionale. 

Supponendo che l'adulto disoccupato sia registrato in un centro di collocamento pubblico presso l'Istituto per 

l'occupazione e la formazione professionale (IEFP), il consulente di carriera promuove, insieme agli adulti, 

la ricerca attiva di lavoro attraverso specifici siti Web per l'impiego. Tuttavia, indirizzano anche l'adulto 

disoccupato a una formazione specifica sull'alfabetizzazione digitale, vale a dire le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC). Questa formazione può essere sviluppata nei cosiddetti 

corsi di istruzione e formazione per adulti (corsi EFA) organizzati in unità di formazione a breve termine 

(25 o 50 ore). Oltre ad acquisire le competenze associate al corso di formazione, gli adulti hanno anche 

accesso a un sussidio di formazione: indennità alimentare e indennità di trasporto. 

Dallo scorso ottobre 2019, l'IEFP fornisce anche il Programma di competenze di base nell'ambito del 

Programma INCoDe.2030, Asse 1 - Inclusione, un'iniziativa di politica pubblica integrata dedicata al 

miglioramento delle competenze digitali.  

D'altra parte, l'adulto disoccupato può anche essere indirizzato o iscritto nei Centri Qualifica, dove sviluppa il 

processo di riconoscimento, convalida e certificazione delle competenze (RVCC) e può anche lavorare sulle 

sue abilità digitali nell'ambito della ricerca di lavoro. Anche qui viene insegnata un'area di competenza 

chiave chiamata ICT. 

Il governo portoghese mette inoltre a disposizione degli adulti il programma di competenze di base che mira 

all'acquisizione di competenze di base in lettura, scrittura, calcolo e utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione e alla loro successiva integrazione nei corsi di istruzione e 

formazione degli adulti di livello base o nel Processo di Riconoscimento, Convalida e Certificazione delle 

competenze di base (equivalente al livello ISCED 1). 
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A livello di Comuni, ci sono anche alcuni progetti che lavorano sulle competenze digitali per gli adulti 

disoccupati, vale a dire gli Accordi di sviluppo sociale locale (CLDS), nonché il Progetto "Escolhas". Anche 

a livello comunale, esistono strutture di supporto per gli adulti disoccupati chiamate Offices of 

Professional Insertion (GIP), che essenzialmente lavorano alla ricerca attiva di lavoro e rafforzano l'uso 

degli strumenti digitali. 

Per quanto riguarda i disoccupati di lunga durata adulti, esistono organizzazioni come RUMO, accreditate 

dalla DGERT (l'ente pubblico che regola le entità di formazione), che lavorano su competenze digitali 

nell'ambito di corsi di formazione personalizzati in base alle esigenze degli adulti, consentendo anche di 

lavorare sulle competenze necessarie per l'integrazione degli adulti nel mercato del lavoro. 

Infine, si segnala che ai sensi del decreto legge n. 140/2001 del 24 aprile, ogni cittadino può richiedere il 

riconoscimento delle proprie competenze informatiche di base ottenendo il Diploma di competenze 

informatiche di base. Questo diploma è uno strumento per combattere l'esclusione dalle informazioni, 

rafforzare la cittadinanza e promuovere la coesione sociale nel contesto della società dell'informazione. 

Nonostante tutte le iniziative e i programmi in corso, è ancora necessario - citando il programma 

INCoDe.2030: "Generalizzare l'accesso digitale, l'uso e l'alfabetizzazione per il pieno esercizio della 

cittadinanza e promuovere l'inclusione in una società sempre più dematerializzata, dove molta 

interazione sociale richiede posto su Internet ed è sempre più mediata da dispositivi elettronici ". In effetti, 

nonostante tutti gli sforzi, ci sono ancora troppi adulti che non hanno le competenze digitali necessarie. 

Ed è anche un dato di fatto che la maggior parte delle risposte esistenti implica un apprendimento 

formale, che è ancora un ostacolo alla partecipazione di adulti disoccupati e scarsamente qualificati +45. 

In linea con il quadro generale descritto, la Commissione europea ha raccomandato al Consiglio che il 

Portogallo adotti provvedimenti nel 2019 e nel 2020 per migliorare il livello di competenze della 

popolazione, specificatamente la sua alfabetizzazione digitale, in particolare rendendo l'apprendimento 

degli adulti più rispondente alle esigenze del mercato del lavoro. La Commissione afferma che: "Il basso 

livello di qualificazione dei lavoratori è un ostacolo alla crescita degli investimenti e della produttività. 

Circa il 50% della popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni ha bassi livelli di istruzione, ben al di sopra 

della media dell'Unione del 22% nel 2018. La scarsa disponibilità di personale qualificato è un ostacolo 

importante agli investimenti segnalati dalle aziende. Per l'apprendimento degli adulti, in particolare, vi è 

spazio per coinvolgere ulteriormente le persone scarsamente qualificate (la cui partecipazione 

all'apprendimento è inferiore alla media dell'Unione) ed estendere incentivi pubblici mirati alle piccole e 

medie imprese per formare il proprio personale. Le competenze digitali rappresentano una sfida 

particolare, con il 50% della popolazione portoghese priva di competenze digitali di base rispetto a una 

media dell'Unione del 43%. Gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, comprese le infrastrutture, 

sono fondamentali per migliorare l'occupabilità e la mobilità sociale ". Pertanto è necessario che il Paese: 

“Adotti misure per affrontare la segmentazione del mercato del lavoro. Migliori il livello di competenze 

della popolazione, in particolare la sua alfabetizzazione digitale, anche rendendo l'apprendimento degli 

adulti più adatto alle esigenze del mercato del lavoro ”.  

In questo contesto, il progetto LINK-UPS offre ai professionisti che lavorano con persone adulte, nonché gli 

adulti stessi, un'altra risposta per superare il divario digitale, che è complementare alle altre risposte 

esistenti, e abbastanza flessibile e innovativa da motivare gli adulti disoccupati a partecipare e migliorare 

le proprie competenze digitali. 
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3.2 Bulgaria 

Descrizione dei corsi di formazione sulle competenze digitali in Bulgaria, offerti dall'IFP o dal centro di 

formazione per adulti  

La formazione informatica è una formazione di base sulle competenza 4 - Competenza digitale, con una 

durata di 45 ore accademiche. 

La formazione comprende computer literacy e information technology. 

Perché scegliere un corso di formazione informatica: 

Il corso fornisce conoscenze e competenze per l'applicazione pratica e l'uso di applicazioni aziendali di 

elaborazione di testi informatici, fogli di calcolo, database e presentazione al computer di informazioni al 

pubblico, scambio di dati tra vari programmi applicativi.   

Lavorare con MS Office. Uso di tecnologie basate su Internet. 

Quali conoscenze, abilità e competenze si potranno acquisire? 

Dopo la formazione si potranno acquisire competenze digitali che posso essere applicate immediatamente in 

modo molto efficiente. 

A chi si rivolge? 

La formazione è rivolta a tutti coloro che hanno bisogno di alfabetizzazione informatica, competenze di base 

in MS Office e conoscenza delle tecnologie basate su Internet. 

Argomenti: 

1. Come usare il computer? 

2. Che cos'è Internet e come si usa? 

3. Microsoft Office e Microsoft Excel 

4. Presentazioni e social media 

Docenti: 

Insegnanti professionisti nel campo della tecnologia informatica. 

Durata: 

45 ore scolastiche. Il corso è praticamente del 100%. 

Modalità di fruizione del percorso formativo: 

In presenza o a distanza. 

Attestato rilasciato: 

Certificato di formazione professionale riconosciuto in Bulgaria e nell'Unione europea. 

Prezzo: 

250 BGN o con un buono nell'ambito del programma "Buoni per i dipendenti". 
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3.3 Spagna 

In Spagna ci sono molte iniziative nazionali, regionali e locali che forniscono formazione sulle competenze 

digitali e danno la priorità al suo accesso ad adulti scarsamente qualificati e senza lavoro. Queste azioni 

sono in linea con il piano Reincorpora-t 2019-20211, che è la strategia nazionale spagnola per prevenire 

e ridurre la disoccupazione di lunga durata. Secondo questo piano i disoccupati di età superiore ai 45 anni 

sono considerati un segmento vulnerabile della popolazione, a cui dovrebbe essere prestata particolare 

attenzione. Uno degli obiettivi specifici di questo piano è migliorare l'occupabilità di questo gruppo 

fornendo loro una formazione sulle competenze digitali. A seguito di questo obiettivo, il piano incoraggia 

i servizi pubblici per l'impiego spagnoli (SEPE) a continuare a concentrare le loro azioni e flussi di lavoro 

sulla promozione della formazione digitale in questo segmento della popolazione. Ad esempio, entità 

come FEMXA offrono corsi digitali completamente fondati da SEPE in cui le persone di età superiore ai 45 

anni hanno la priorità. In2relazione a ciò, nel 2018 il governo ha approvato un invito a presentare proposte 

per finanziare programmi di formazione digitale che danno accesso preferenziale a lavoratori poco 

qualificati e quelli oltre 45. Inoltre, Red.es3, che appartiene al Ministero dell'economia e della 

trasformazione digitale, nell'ambito della sua ampia missione di digitalizzazione dell'economia, offre corsi 

di apprendimento permanente sulle competenze digitali, dando anche la priorità all'accesso ai gruppi 

precedentemente menzionati.  

Inoltre, i servizi per l'impiego della maggior parte delle comunità autonome e di alcuni comuni offrono anche 

seminari e attività di formazione con lo stesso scopo. Ad esempio, il consiglio comunale di Madrid 

organizza seminari sulle competenze digitali per portare i disoccupati con scarse o nessuna conoscenza 

informatica all'uso del computer, dell'accesso a Internet e della posta elettronica4. Inoltre, Castilla La 

Mancha ha sviluppato un programma di formazione digitale per persone con più di 55 anni chiamato 

CapaciTIC +555. Più recentemente e con un ambito più ampio, la comunità autonoma di Extremadura ha 

lanciato INNOVATED6, il piano di educazione digitale che mira ad inserire le TIC nel sistema educativo e 

sviluppare programmi innovativi. Inoltre, ci sono anche organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni 

e fondazioni, come FOREM7, che offrono corsi gratuiti sulle competenze digitali di base. Tutti questi corsi 

aiutano i disoccupati o le persone poco qualificate oltre i 45 anni a migliorare le loro conoscenze digitali 

e quindi la loro occupabilità. Molti dei programmi rilasciano diplomi di completamento che certificano 

ufficialmente un certo livello di competenze digitali e possono essere considerati una risorsa nel mercato 

del lavoro. 

 

 
1 Disponibile su: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-reincorpora-T.html 
2 Disponibile su: https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-trabajadores-desempleados/mayores-de-45-anos 
3 Disponibile su: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/profesionales-digitales 
4 Disponibile su: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-

Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410Vgn
VCM1000000b205a0aRCRD&rm=%2Cc65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2C223e894aa8563510VgnVCM1000001d
4a900aRCRD&idCapitulo=10652388   
5 Disponibile su: https://www.capacitatic55.com/   
6 Disponibile su: https://www.educarex.es/edutecnologias/innovated.html 
7 Disponibile su: https://www.forem.es/curso/competencias-digitales-basicas?mod=P   

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-reincorpora-T.html
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3.4 Turchia 

La prima legge che regola i servizi pubblici per l'impiego in TURCHIA è quella che riguarda il diritto del lavoro 

istituita nel 1936 n. 3008. La legge aveva stabilito di vietare agli uffici privati di svolgere attività di agenzia 

per la ricerca di lavoro e dipendenti e di istituire l'Istituto per la fornitura di posti di lavoro e dipendenti in tre 

anni, il che avrebbe potuto consentire a questo servizio di essere svolto dal governo. Poiché l'Istituzione non 

poteva essere fondata entro tre anni, fu stabilito che il progetto di legge dell'Istituzione sarebbe stato riferito 

alla TBMM (Grande Assemblea Nazionale della Turchia) attraverso la Legge del 1939 n. 3612 in due anni. 

Tuttavia, a causa dell'interruzione causata dalla seconda guerra mondiale, l'istituzione per la fornitura di posti 

di lavoro e dipendenti è stata realizzata con la legge n. 4837 del 1946 per fornire servizi pubblici di 

collocamento. Il 15.03.1946 entrò in funzione l'Istituzione per l'offerta di lavoro e dipendenti (IPJE). L'IPJE ha 

iniziato a fornire attività di agenzia per trovare lavoro e dipendenti nel mercato del lavoro e per adempiere 

alla missione di soddisfare le esigenze della forza lavoro nell'industria in via di sviluppo e di fornire la 

mobilitazione settoriale e geografica del lavoro a partire dal 1946. I compiti fondamentali dell'istituzione di 

fornire posti di lavoro e dipendenti sono stati stabiliti nella Legge del 25.08.1971 n. 1475. A partire dalla 

globalizzazione degli anni '80, i miglioramenti tecnologici e la società dell'informazione hanno aumentato 

l'importanza degli istituti di collocamento e ne hanno esteso le funzioni. Al fine di avere una struttura in grado 

di seguire gli sviluppi che si verificano nella tecnologia e nella forza lavoro nel mondo e in Turchia, l’Istituzione 

segue le linee delle moderne agenzie per l'impiego e attua programmi di forza lavoro attivi; L'IPJE è stata 

abolita e l'Agenzia turca per l'impiego (İŞKUR) è stata fondata dal decreto legislativo del 4.10.2000 n. 617. 

L'istituzione è stata creata grazie alla legge dell'agenzia per l'impiego turca n. 4904, che è stata adottata dalla 

Grande Assemblea Nazionale della Turchia il 25.06. 2003 ed è entrata in vigore con la pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale del 05.07.2003 n. 25159. 

Con la nuova legge: 

• L'agenzia turca per l'occupazione, istituita per aiutare le attività di protezione, miglioramento, 

generalizzazione dell'occupazione e prevenzione della disoccupazione e per eseguire servizi di assicurazione 

contro la disoccupazione, ha ottenuto una struttura che le consente di attuare politiche attive e passive della 

forza lavoro insieme ai suoi servizi classici di ricerca di lavoro e dipendenti all'interno di un'area di missione 

estesa. 

• È stato istituito un Consiglio generale, al quale partecipano la maggioranza delle parti sociali e possono 

partecipare anche rappresentanti del pubblico e delle università, al fine di contribuire a creare la politica 

occupazionale della Turchia, adottando un modello organizzativo aperto al dialogo partecipativo e sociale.  

• Il consiglio di amministrazione che comprende rappresentanti dei lavoratori, datori di lavoro, commercianti 

e artigiani è stato costituito come l'organo dell'istituzione che possiede la suprema capacità amministrativa 

e decisionale, l'autorità e la responsabilità. 

• I consigli provinciali per l'occupazione sono stati formati in modo da migliorare l'iniziativa locale nello 

sviluppo regionale e determinare le politiche locali per l'occupazione nelle province. 

• L'istituzione di agenzie di collocamento private è stata autorizzata in modo tale da svolgere le attività di 

ricerca di lavoro e di dipendenti sia in ambito nazionale che oltremare, e l'autorità monopolistica 

dell'istituzione in questo campo è stata abolita. 

• Per fornire servizi attivi nelle province, le direzioni regionali sono state abrogate e sono state costituite le 

direzioni provinciali. 
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• Per quanto riguarda le carriere professionali, è stato creato un esperto in materia di occupazione e 

formazione professionale al fine di svolgere attivamente la mission dell'istituzione e fornire personale 

qualificato. 

La registrazione è il primo passo per la ricerca di lavoro. Le persone in cerca di lavoro che desiderano 

beneficiare dei servizi dell'agenzia sono tenute a registrarsi sul portale online dell'Agenzia o facendo domanda 

di persona alle unità dell'Agenzia. Per fornire opportunità lavorative adeguate, sono necessarie informazioni 

complete e accurate sia sui lavori disponibili che sulle persone in cerca di lavoro. Per questo motivo, è molto 

importante per coloro che si registrano fornire le informazioni richieste in modo completo e accurato, da soli 

o accompagnati dal personale dell'Agenzia. Questo è il motivo per cui andrebbero inserite le informazioni sui 

titoli formativi e professionali e di altro tipo sul sistema in modo completo e corretto. 

I corsi di formazione professionale sono organizzati per fornire conoscenze e abilità nelle professioni in base 

ai loro interessi, bisogni e talenti al fine di aiutare le persone a essere assunte o lavorare in modo 

indipendente. I corsi di formazione professionale sono gratuiti e i tirocinanti non sono tenuti ad effettuare un 

pagamento. La frequenza è obbligatoria. Quelli che hanno motivazioni valide possono ricevere 

un'autorizzazione scritta per il congedo dal formatore / insegnante. Tuttavia, nel caso in cui questo periodo 

di autorizzazione di un tirocinante superi 1/10 del periodo totale del corso per qualsiasi motivo, tranne un 

congedo massimo di 5 giorni per problemi di salute, viene dimesso. 

Il lavoro e la consulenza professionale aiutano i giovani che sono nella fase di scelta del lavoro e 

dell'occupazione e inizieranno la formazione professionale all'interno della dimensione della consulenza 

professionale e coloro che inizieranno a lavorare per la prima volta, che sono disoccupati da molto tempo , i 

disoccupati che ricevono un'indennità di assicurazione di disoccupazione, gli adulti che desiderano acquisire, 

cambiare e avanzare in una professione nella dimensione della consulenza professionale attraverso la 

consulenza individuale e di gruppo e rendendoli consapevoli dell'importanza del loro lavoro e delle scelte 

professionali, ottenere informazioni sui luoghi di lavoro , vocazioni e opportunità educative e riconoscersi. 

Inoltre, vengono offerti corsi di formazione per lo sviluppo di capacità di ricerca e mantenimento del lavoro, 

il colloquio con il datore di lavoro e la preparazione di un CV per aiutare i disoccupati che si sono rivolti 

all'Agenzia nell'ambito della consulenza sul lavoro e della ricerca di lavoro, studenti dell'anno precedente di 

centri di formazione professionale, scuole superiori professionali, scuole professionali di istruzione superiore 

e università, nonché funzionari privati e non autorizzati che stanno per completare il loro servizio militare. I 

servizi di consulenza professionale sono forniti in tutte le direzioni e punti di servizio provinciali di İŞKUR. 

Il Data Center professionale è un luogo in cui vengono reperite informazioni su occupazioni e luoghi di 

formazione e vengono raccolti i dati che aiuterebbero coloro che sono nella fase di scelta di un lavoro e un 

luogo di formazione a prendere decisioni consapevoli. Le persone menzionate di seguito possono beneficiare 

di data center professionali: 

- Coloro che sono nella fase di scelta di una professione, 

- Coloro che desiderano ottenere informazioni su professioni, corsi di formazione offerti in centri di formazione 

professionale e corsi di formazione professionale,  

- Adulti che hanno già un lavoro e vogliono avanzare in quella posizione oppure cambiarla, 

- Councelor, amministratori scolastici, genitori e chiunque voglia conoscere i percorsi professionali e le 

strutture di formazione. 
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Ci si può rivolgere ai Data Center professionali individualmente o in gruppo. Le interviste di gruppo si svolgono 

al centro su richiesta dei consulenti e ai tirocinanti vengono fornite informazioni dettagliate sull'importanza 

della scelta della posizione professionale e da cui è possibile ottenere dati occupazionali sulle risorse. 

I programmi per l'imprenditorialità sono condotti nel quadro dei principi specificati nel "Protocollo di 

cooperazione per la formazione all'imprenditorialità applicata (UGE)" tra "Organizzazione per lo sviluppo 

delle piccole e medie imprese" (KOSGEB) e l'Agenzia turca per l'impiego (İŞKUR). 

Alla fine del programma di formazione, i partecipanti ricevono il certificato di partecipazione alla formazione 

all'imprenditorialità per la quale ci si è iscritti. Questo certificato è un documento da utilizzare per 

l'applicazione a KOSGEB New Entrepreneur Support. 

Oltre ai programmi di İŞKUR, gli adulti possono anche frequentare corsi di formazione offerti da università, 

centri di formazione continua, centri di formazione privati, programmi online, corsi di formazione offerti da 

ONG e progetti. 

Il sito Web e il portale elettronico del progetto Link Ups (www.linkups.eu ) sono anche una buona alternativa 

alla formazione digitale8. 

 

3.5 Italia 

L'agenda digitale italiana è stata istituita nel marzo 2012 con decreto del Ministero dello sviluppo economico, 

in consultazione con il Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione, il Ministero della 

coesione territoriale, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e il Ministero della Economia e 

finanza. 

La Cabina di regia dell’Agenda digitale italiana ha individuato sei assi strategici: uno di questi è denominato 

“Alfabetizzazione informatica-Competenze digitali”. Ha tra le proprie linee di azione quella di superare il 

digital divide (differenze di genere, differenze territoriali, differenze di status socio-economico, inclusione 

sociale nei confronti di “categorie svantaggiate”) anche attraverso strumenti come il cloud e la banda larga. 

Gli obiettivi dell’asse strategico erano stati così definiti:  

“Premesso che le competenze digitali rappresentano un fattore strategico di inclusione sociale, di 

alfabetizzazione, di innovazione, di cittadinanza attiva e di competitività del paese, si è ritenuto prioritario 

perseguire i seguenti obiettivi: 

· estendere le azioni del Piano Nazionale “Scuola digitale” (banda larga per la didattica nelle scuole; cloud per 

la didattica; contenuti digitali e libri di testo/adozioni; formazione degli insegnanti in ambiente di blended e-

learning; LIM – e-book, con l’obiettivo di trasformare gli ambienti di apprendimento); 

· affrontare il problema dell’inclusione sociale (diversamente abili, stranieri, minori ristretti, ospedalizzati, 

anziani) anche attraverso soluzioni di telelavoro;  

· incentivare il target femminile all’uso delle tecnologie ICT; 

 
8 Fonte www.iskur.gov.tr 

 

http://www.linkups.eu/
http://www.iskur.gov.tr/
http://www.iskur.gov.tr/
http://www.iskur.gov.tr/
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· sensibilizzare all’uso critico e consapevole dei contenuti e dell’infrastruttura della rete; 

· promuovere l’uso delle tecnologie ICT nei vari settori professionali, del mondo del lavoro pubblico e privato, 

per garantire la riqualificazione e la formazione professionale continua; 

· sostenere attraverso campagne di comunicazione istituzionale l’utilizzo delle tecnologie e la promozione 

delle conoscenze”. 

Il decreto legge 83/2012, convertito con legge 134/2012, istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale affidandole il 

compito di portare avanti gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, definiti dalla Cabina di regia, monitorando 

l’attuazione dei piani ICT delle PA e promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l’Agenda digitale 

europea. 

L’art. 20 comma 3 definisce le funzioni dell’Agenzia nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo 

di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. Al punto 

f), recita:  

(A tal fine l'Agenzia…): f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, 

nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese 

con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche 

innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

Il Decreto legge 179/2012 convertito con legge 221/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese” affida un ruolo chiave all’Agenzia per l’attuazione dell'Agenda digitale italiana: 

“L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione 

connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon 2020, 

con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete 

a banda ultralarga, fissa e mobile, (tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle 

aree a bassa densità abitativa) e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, 

la sostenibilità ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e 

incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione 

industriale”. 

 

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pertanto il compito di realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e, 

per quello che riguarda l’oggetto di questo documento, deve affrontare il tema dello sviluppo delle 

competenze digitali. 
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4. L’Approccio di LINK-UPS  

4.1. Intellectual Output (prodotti di progetto) 

4.2. Quadro metodologico per la costruzione di competenze digitali attraverso i social media 

L'ultimo rapporto digitale globale di “We Are Social e Hootsuite” rivela i seguenti dati: 

- 3,48 miliardi di utenti di social media nel 2019, con una crescita mondiale di 288 milioni (9%) 

rispetto allo scorso anno. 

- 3,26 miliardi di persone utilizzano i social media sui dispositivi mobili a gennaio 2019, con una 

crescita di 297 milioni di nuovi utenti pari a un aumento annuale di oltre il 10%. 

Come già detto, non è una sorpresa scoprire che i Social Network diventano un canale di comunicazione 

rilevante per tutti gli aspetti della vita, dai messaggi politici ai consigli culinari. 

I settori del business e dell’offerta di lavoro non potrebbero essere un'eccezione: un esempio calzante è il 

cambiamento significativo nel modo di reclutare, selezionare e assumere dipendenti.  

Il "reclutamento social" diventa un concetto sempre più comune. Per dare una vera definizione del termine 

"reclutamento social" possiamo dire che intendiamo la tecnica utilizzata sempre più dalle aziende moderne 

per analizzare le caratteristiche di un candidato, dopo una prima valutazione del Curriculum Vitae classico o, 

in altri casi, per cercare attivamente nuovi talenti. 

I social network diventano ora un eccellente canale di reclutamento poiché ci consentono di mostrare le nostre 

qualità e caratteristiche non solo come candidato ma come individuo, quindi ci consentono di far emergere 

oltre le nostre conoscenze anche le nostre passioni, gusti, interessi. 

I profili Facebook, Instagram, Twitter e in particolare di Linkedin sono sempre più sotto gli occhi attenti dei 

recruiter aziendali. Ma non solo: queste piattaforme sono anche utilizzate dalle stesse aziende per pubblicare 

annunci di lavoro reali. 

Negli ultimi anni, il termine competenza digitale è diventato un concetto chiave nella discussione sul tipo di 

abilità e attitudini che i cittadini devono avere nel quadro della società della conoscenza. L'Unione europea 

ha incluso le competenze digitali all'interno delle 8 competenze chiave identificate come fondamentali per la 

cittadinanza nella società della conoscenza, consentendo la costruzione di nuovi quadri metodologici su 

competenze digitali, politiche e iniziative europee. 

In questo contesto, è chiaro che i lavoratori devono acquisire competenze digitali per cercare migliori 

opportunità di lavoro e per svolgere in modo più competitivo il loro lavoro in un mercato globale che 

richiede conoscenze digitali a partire dalla ricerca di lavoro. 

Analizzando i dati statistici, è possibile identificare alcuni fattori chiave in relazione alle competenze e 

conoscenze digitali. 

L'età, ovviamente è un fattore. Inoltre, in particolare, il livello di competenze informatiche è generalmente 

inversamente proporzionale all'età: diminuisce quando aumenta l'età. Questo può essere notato 

soprattutto tra le persone con più di 55 anni, aumentando il divario digitale. 

Anche il livello di istruzione è un fattore chiave per l'acquisizione di competenze digitali: il livello di 

competenze digitali generalmente aumenta, così come il livello di istruzione formale tra le persone. 

Infine, vi è anche il divario di genere: le donne hanno meno conoscenze digitali degli uomini, 

indipendentemente dall'età o dal livello di istruzione. Vi sono differenze tra i paesi analizzati, in quanto la 

Bulgaria è l'unico paese partner in cui il divario di genere in relazione alle competenze informatiche è 

ridotto, contrariamente alla Turchia, dove le differenze tra i sessi sono maggiori. Italia, Spagna e 

Portogallo presentano differenze simili che possono essere superiori o inferiori in base alle variabili 

analizzate.  
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Analizzando i diversi paesi partner, troviamo una stretta connessione tra il livello di competenze digitali e 

il modo in cui trovare un lavoro. 

In effetti, in Turchia e Bulgaria, con la media delle competenze digitali più bassa (sebbene, d'altra parte, 

siano i paesi con meno persone senza competenze digitali), il modo più comune di cercare lavoro è il 

contatto diretto con i datori di lavoro. 

In Italia, Portogallo e Spagna, dove troviamo un livello di digitalizzazione vicino alla media UE, le persone 

in cerca di lavoro utilizzano principalmente la piattaforma online. 

Una panoramica delle offerte di lavoro offre due feedback opposti: per i disoccupati di età superiore ai 45 

anni ci sono opportunità di lavoro tra le professioni altamente qualificate (dove l'esperienza professionale 

è un fattore importante) e tra le professioni per cui sono richieste competenze molto basse. 

Le competenze digitali, almeno di livello base, sono richieste dai datori di lavoro, quindi sono indispensabili. 

La mancanza di competenze digitali può essere considerata una barriera al reclutamento di persone oltre 

i 45 anni per evitare l'esclusione sociale e dal lavoro. 

L'alfabetizzazione digitale è un'esigenza sociale e lavorativa sempre più evidente. Di conseguenza, gli sforzi 

sociali e istituzionali in questo settore sono più necessari e urgenti che mai. L'obiettivo è che i gruppi più 

esclusi in quanto persone di età superiore ai 45 anni possano ottenere le competenze digitali attraverso 

il nostro nuovo approccio digitale. 

 

Il quadro metodologico di LINK-UPS fornisce supporto all’alfabetizzazione digitale a partire dagli aspetti 

sopra descritti, offrendo un'analisi dello stato dell'arte delle competenze digitali e degli indicatori di 

occupazione dei gruppi target in ciascun paese partner del progetto. Per questo motivo la base su cui è 

stata sviluppata la piattaforma online evidenzia le competenze digitali più richieste nel paese partner, 

fornisce un supporto per sviluppare una piattaforma utente facilmente fruibile per la costruzione delle 

competenze digitali e inoltre facilita il sviluppo di altri corsi di formazione e / o strumenti complementari 

rivolti a disoccupati scarsamente qualificati. 

Il quadro metodologico è integrato da una serie di istruzioni che forniscono indicazioni chiare su come 

definire meglio i requisiti di adattamento per contesti nazionali specifici, insieme alle linee guida di 

attuazione. 

È disponibile in inglese e nelle altre lingue di partenariato attraverso il sito Web del progetto, nonché 

ampiamente diffuso attraverso le reti, i contatti, i siti Web dei partner, ecc.  

 

4.3. Metodologia applicata 

Per costruire il framework metodologico di LINK UPS e raggiungere i risultati previsti (Fornire informazioni 

sulle competenze digitali in ciascun paese partner; Individuare le principali caratteristiche delle offerte di 

lavoro rivolte ai gruppi target del progetto, nonché conoscere il loro utilizzo dei social media per la ricerca 

di un lavoro; Conoscere i principali metodi e strumenti per cercare e trovare un lavoro in ciascun paese 

partner, le piattaforme di ricerca di lavoro e i social network più comuni utilizzati a tale scopo) la 

partnership ha svolto due attività: 

1 - Una ricerca documentale, ricercando informazioni quantitative e qualitative sulle competenze digitali 

in ciascun paese partner, concentrandosi principalmente sui gruppi target di disoccupati con scarse 

competenze/ scarsamente qualificati oltre i 45 anni. In particolare, ciascun partner ha verificato le 

informazioni sullo stato dell'arte delle competenze digitali e della situazione lavorativa degli adulti di età 

superiore ai 45 anni, iniziative pubbliche e private e programmi nazionali volti a migliorare le competenze 

digitali e, almeno, i metodi più comuni per la ricerca di un lavoro. 
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2 - Lavoro sul campo, realizzando 15 interviste (per ciascun paese partner) a professionisti del settore 

delle risorse umane o dei dipartimenti risorse umane all'interno delle aziende al fine di accrescere la 

ricerca in relazione ai metodi e agli strumenti utilizzati per selezionare e assumere nuovo personale. 

Le interviste sono state condotte vis-à-vis, per telefono o in altri modi al fine di comprendere come i 

reclutatori e i responsabili delle risorse umane utilizzano i social media per valutare i candidati durante i 

processi di assunzione e per identificare quali competenze digitali si aspettano dai responsabili delle 

risorse umane per i candidati over 45. 

I risultati di queste attività sono riassunti in una relazione finale condivisa e in una sintesi tradotta in tutte 

le lingue del partenariato. 

4.4.  Scelta dei contenuti (Corsi disponibili) 

I dati raccolti con il lavoro sul campo hanno evidenziato quali sono le 5 aree di competenze più importanti 

per i recruiter, in ciascun paese partner:  

1 - Elaborazione delle informazioni 

2 - Comunicazione 

3 - Creazione dei contenuti  

4 - Risoluzione dei problemi  

5 - Sicurezza 

Per ogni area di competenza, vengono presentate le 5 competenze meglio valutate, in base alla 

valutazione media ricavata dai valori ottenuti in ciascun paese partner, utilizzando una scala di valori da 

1 a 5, dove 1 non è così importante e 5 è molto importante. Inoltre, viene presentata una selezione delle 

5 competenze meglio valutate per ciascun paese partner come supplemento alla selezione effettuata a 

livello di partenariato. 

In relazione all'area Elaborazione delle informazioni, le competenze scelte dai recruiter sono state:  

Essere in grado di classificare le informazioni in modo metodologico usando file e cartelle per 

localizzarle più facilmente 

Essere in grado di salvare o archiviare file o contenuti (ad es. Testo, immagini, musica, video, pagine 

Web) e recuperarli una volta salvati  

Sapere che non tutte le informazioni sono affidabili  

Essere in grado di salvare le informazioni trovate su Internet in diversi formati 

Essere in grado di cercare informazioni online utilizzando un motore di ricerca 

Per l’Area della comunicazione, le competenze considerate più importanti dai recruiter sono state: 

Essere in grado di comunicare con gli altri tramite telefono cellulare, e-mail Voice over IP (es. Skype) 

o chat - usando le funzionalità di base (es. Messaggistica vocale, SMS, invio e ricezione e -mail, 

scambio di testo) 

Essere in grado di condividere file e contenuti usando strumenti semplici  
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Essere consapevoli del fatto che quando si usano strumenti digitali, si applicano alcune regole di 

comunicazione (ad esempio quando si commentano, si condividono informazioni personali)  

Essere in grado di usare strumenti di collaborazione e di dare il proprio contributo, ad esempio, a 

documenti / file condivisi creati da qualcun altro  

Saper utilizzare attivamente una vasta gamma di strumenti di comunicazione (e-mail, chat, SMS, 

messaggistica istantanea, blog, micro-blog, social network) per la comunicazione online  

Nell’Area creazione dei contenuti le competenze che hanno ottenuto più voti sono state:  

Essere in grado di produrre semplici contenuti digitali (ad esempio testo, tabelle, immagini, file audio) 

in almeno un formato utilizzando strumenti digitali  

Essere in grado di effettuare modifiche di base ai contenuti prodotti da altri  

Essere in grado di applicare la formattazione di base (ad esempio inserire note a piè di pagina, grafici, 

tabelle) al contenuto prodotto 

Essere consapevoli del fatto che il contenuto può essere coperto da copyright  

Essere in grado di produrre contenuti digitali complessi in diversi formati (ad esempio testo, tabelle, 

immagini, audio file)  

Per l'Area risoluzione dei problemi, il recruiter ha evidenziato l'importanza delle seguenti competenze 

Essere consapevoli di come risolvere alcuni problemi di routine (es. chiudere il programma, riavviare 

il computer, reinstallare / aggiornare il programma, controllare la connessione internet)  

Essere consapevoli del fatto che le competenze digitali devono essere aggiornate regolarmente  

Essere in grado di aggiornare regolarmente le proprie abilità digitali  

Essere consapevoli dei propri limiti e cercare di colmare le lacune  

Essere consapevoli del fatto che gli strumenti digitali possono aiutare a risolvere i problemi. Inoltre, 

essere consapevoli del fatto che gli strumenti digitali hanno i loro limiti. Di fronte a un problema 

tecnologico o non tecnologico, essere in grado di utilizzare gli strumenti digitali noti per risolverlo  

Infine, relativamente all’Area Sicurezza sono state identificate le seguenti competenze: 

 Essere consapevoli che le proprie credenziali (nome utente e password) possono essere rubate  

Essere consapevoli di non rivelare informazioni private online  

Essere consapevoli del fatto che non tutte le informazioni online sono affidabili  

Essere in grado di prendere le misure di base per proteggere i dispositivi (ad es. usando anti-virus e 

password)  

Essere consapevoli di come reagire se il computer è infetto da un virus 

Per tutte queste aree e competenze sono stati sviluppati corsi specifici, caricati sulla piattaforma online e 

mobile e resi disponibili in inglese e in tutte le lingue dei partner. 



 
 
 
 

 

21 

LINK-UPS: Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workers for Digital Society 
Progetto Nº: 2018-1-PT01-KA204-047429 

 

 

4.5. Piattaforma di e-learning  

(requisiti tecnici e riferimenti per l'accesso alla piattaforma da PC / laptop e / o dispositivi mobili 

compatibili, accesso, lingue, dashboard, corsi, personalizzazione) 

I contenuti, gli strumenti, le guide, i corsi sviluppati e raccolti nel quadro metodologico sono tutti caricati su 

una piattaforma mobile e online, sviluppata appositamente per gli obiettivi del progetto. 

Questa piattaforma multilingue interattiva (un ambiente dedicato con funzionalità specifiche per la 

formazione, l'apprendimento, i test) è uno strumento innovativo che consente ai disoccupati scarsamente 

qualificati di sviluppare le proprie competenze digitali (mediante formazione, risorse e strumenti), cosicché 

possano utilizzare i social media in modo da migliorare e accrescere le loro opportunità nella sfera sociale e 

professionale e quindi promuovere e facilitare il loro accesso all'occupazione. 

La piattaforma ospita tutte le informazioni e i prodotti riassunti nel Quadro Metodologico.  

L'accesso gratuito alla piattaforma consente lo sviluppo delle competenze di ulteriori disoccupati scarsamente 

qualificati in ciascun paese partner.  

Inoltre, la disponibilità dello strumento in inglese (oltre che in  bulgaro, italiano, portoghese, spagnolo e turco) 

faciliterà l’utilizzo di questo strumento da parte di altre organizzazioni che forniscono supporto e / o 

formazione a disoccupati scarsamente qualificati, in altre regioni dei paesi partner o di altri paesi.  

La piattaforma sarà mantenuta oltre la durata del progetto, quindi garantirà il suo utilizzo a lungo termine 

da parte del gruppo target e degli stakeholders. 

È possibile accedere alla piattaforma utilizzando PC e Notebook, tablet e smartphone, essendo stata 

realizzata con un design adatto a smartphone e tablet. La piattaforma è stata sviluppata utilizzando una 

soluzione sincronizzata sicura Moodle (LMS) / app mobile conforme al GDPR, per garantire che i contenuti 

delle app mobili possano essere facilmente aggiornati tramite LMS, senza richiedere sviluppatori di app.  

La piattaforma è accessibile direttamente dalla pagina iniziale del sito Web del progetto, facendo clic sul 

collegamento "E-LEARNING".  

 

Nella pagina iniziale della piattaforma è possibile trovare una prima panoramica dei contenuti e delle funzioni 

principali. 

Prima di tutto, è possibile scegliere la lingua. A parte l'inglese, la piattaforma è disponibile in bulgaro, italiano, 

portoghese, spagnolo e turco. 
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Sempre qui, ci sono anche collegamenti diretti alla pre e post valutazione e sul lato destro del menu in alto 

c'è l'accesso per l'accesso e la creazione dell'account 

 

 

Nella parte centrale della home page ci sono brevi informazioni sul Progetto, i consigli sulla privacy degli 

utenti e un collegamento diretto ai corsi in inglese e in tutte le lingue della partnership. 

 

 

 

 

 

 

Le procedure di registrazione sono standard.                          

Nella parte inferiore della home page 

sono presenti una stringa di ricerca, i 

riferimenti del programma Erasmus + e 

collegamenti per il sito Web del 

progetto e la pagina Facebook del 

progetto 
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Il modulo di registrazione è diviso in due sezioni. Nella prima si viene chiamati a decidere il nome utente e la 

password che verranno utilizzati per i successivi accessi. 

 

Dopo aver scelto le credenziali di accesso, il modulo di registrazione richiede ulteriori informazioni.  

Compilando tutti i dati, è possibile creare un nuovo account. 

Sulla piattaforma appare un messaggio di conferma e l'utente riceverà un'e-mail con un link per confermare 

la registrazione. A questo punto l'utente è registrato sulla piattaforma. 

 

Esiste la possibilità di utilizzare la piattaforma anche senza registrazione come "ospite", sebbene questa 

alternativa non fornisca tutte le opzioni e le funzioni previste per gli utenti registrati. 
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Come utente registrato è possibile accedere all'area privata, organizzata come una dashboard dove trovare 

facilmente tutte le informazioni e le sezioni principali delle attività sulla piattaforma. 

 

Con le opzioni di personalizzazione disponibili, è possibile organizzare e utilizzare la dashboard come un 

registro di classe virtuale.  

Le diverse sezioni possono essere personalizzate facilmente grazie al pulsante vicino al nome. 
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Nell'area privata, gli utenti possono caricare una foto, registrare e caricare file audio e video, inviare messaggi 

privati o messaggi di gruppo ai partecipanti al corso, prendere appunti personali sui partecipanti al corso, 

aggiungere il contatto dei partecipanti al corso al telefono e chiamarli semplicemente toccando il numero di 

telefono e, in più, utilizzare l'integrazione del calendario e usarlo come agenda con notifiche locali (anche 

notifiche push mobili). 

Ci sono anche tutte le attività del corso immediatamente disponibili, con una panoramica dei corsi, il grado 

raggiunto, la possibilità di scaricarli, eccetera. 

Il sistema di messaggistica può essere usato come una classe virtuale teorica in cui è possibile avere una 

discussione privata o una discussione di gruppo.  

L'accesso all'area di conversazione si trova sul lato destro del menu in alto    

Facendo clic sull'immagine, si apre il menu di chat. È un menu personalizzabile, facendo clic sull'icona 

evidenziata. Con le opzioni di personalizzazione disponibili è possibile decidere chi potrebbe leggere il 

messaggio e partecipare alla discussione virtuale, come ricevere consigli e altre opzioni. 

L'utente, cliccando e spostando le diverse aree, 

può riorganizzare la dashboard come preferisce. 
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 Il nucleo della piattaforma sono i corsi disponibili. 

Il link per accedere ai corsi è nel mezzo della homepage della piattaforma. Si noti che non saranno disponibili 

nell'area privata fino alla registrazione per il singolo corso. 

 

Scegliendo le lingue dei corsi, viene visualizzata una schermata con tutti i corsi disponibili e quindi, facendo 

clic sul collegamento del corso, è possibile accedere all'area specifica del corso. 
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Alcune opzioni interessanti sono state sviluppate per i recruiter che vogliono creare un'aula virtuale. 

In qualità di amministratore di un set di moduli specifico (ovvero moduli inglesi), il recruiter può definire / 

gestire i formatori, i gruppi relativi a un trainer, può iscrivere gli utenti in caso di necessità (possono iscriversi). 
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Dopo questo passaggio il selezionatore potrebbe selezionare il partecipante per iscriversi a un modulo 

cercandoli nell'elenco dei partecipanti e assegnando loro il ruolo nel corso. 

 

 

Come amministratori del corso, i recruiter hanno più opzioni anche per la gestione del gruppo. Con l'opzione 

"Gruppi", i reclutatori possono facilmente creare un gruppo con i partecipanti seguiti. 
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5. Facilitazione del processo di formazione  

5.1. Stimolare la Formazione  

Nella fase di formazione preliminare, gli studenti andrebbero stimolati a svolgere la formazione al fine di 

aiutarli a familiarizzare con la piattaforma e-learning. Pertanto, il recruiter accompagnerà il partecipante 

nella navigazione del portale, eseguendo le fasi di registrazione e login, mostrando le varie sezioni, la corretta 

sequenza di passaggi per iniziare la fase di formazione effettiva. 

La pre-valutazione è forse l'evento più importante, perché a partire da qui è possibile comprendere le lacune 

formative da colmare e quali moduli di formazione sono più adatti per farlo. 

5.2. Pre-valutazione 

In effetti, la pre-valutazione dovrebbe essere utilizzata dagli studenti per scoprire su cosa hanno bisogno di 

più istruzioni e cosa potrebbero già sapere. 

Nel menu in alto c'è il link per la pre-valutazione. 

La fase di pre-valutazione è organizzata con un questionario di 25 domande, relative ai diversi moduli di 

formazione disponibili sul portale. 
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Dopo aver risposto a tutte le domande, è possibile inviare il questionario e il sistema fornisce un feedback immediato 

sui risultati raggiunti e alcune scelte sul modo di ricevere il feedback: via e-mail e / o scaricandolo, e il formato 

(. doc o .pdf) 

 
I risultati ottenuti nella  valutazione sono una guida per il formatore (o per il candidato, in caso di auto-formazione) 

al fine di scegliere i moduli da studiare.  

 

5.3. Apprendimento “misto”  

Come abbiamo visto nelle sezioni precedenti, il portale è organizzato per consentire ai formatori di gestire la 

sezione di formazione con un approccio di apprendimento misto. 

L'area privata, con le diverse funzioni della dashboard, è orientata all'apprendimento misto, con 

un'organizzazione di classe virtuale teorica in cui seguire i progressi dello studente, prendere nota dei 

progressi e altri dettagli, organizzare gruppi di discussione o conversazione singola, monitorare l’evoluzione 

dei modelli di apprendimento, ecc. 
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Ogni modulo sulla piattaforma definisce degli obiettivi formativi: 

Modulo n. 1 - Elaborazione delle informazioni 

- Articolare le esigenze di informazione, cercare informazioni, dati e contenuti digitali. 

- Giudicare la pertinenza della fonte e il suo contenuto. 

- Archiviare, gestire e organizzare dati digitali, informazioni e contenuti. 

Modulo n. 2 - Risoluzione dei problemi 

- Risolvere alcuni problemi di routine (ad es. Chiusura del programma, riavvio del computer, 

reinstallazione / aggiornamento del programma, verifica della connessione a Internet).  

- Come trovare informazioni utili per risolvere problemi digitali 

Modulo n. 3 - Comunicazione  

- Comunicare con altri tramite telefono cellulare, Voice over IP, e-mail o chat.  

- Utilizzare una vasta gamma di strumenti di comunicazione. 

- Trasmettere o condividere conoscenze con gli altri online.  

- Creare e gestire contenuti con strumenti di collaborazione. 

- Essere consapevoli del fatto che quando si utilizzano strumenti digitali, si applicano alcune 

regole di comunicazione  

- Partecipare alla società attraverso servizi digitali pubblici e privati e cittadinanza 

partecipativa.  

- Gestire la propria identità e reputazione digitale. 

Modulo n. 4 - Creazione di contenuti 

- Produrre contenuti digitali semplici in uno o diversi formati (testo, tabelle, immagini, file 

audio, clip, ecc.). 

- Apportare modifiche di base a contenuti già prodotti da altri. 

- Applicare la formattazione di base al contenuto prodotto (ad es. Inserimento di note a piè di 

pagina, grafici, tabelle, immagini, ecc.). 

- Il diverso modo in cui il copyright copre i contenuti digitali e l'applicazione di licenze e diritti 

d'autore. 

- Applicare e modificare semplici funzioni e impostazioni di software e applicazioni. 

Modulo n. 5 - Sicurezza  

- Proteggere i dispositivi, i dati personali e la privacy degli adulti, che devono ugualmente 

comprendere i rischi e le minacce degli ambienti digitali.  

- Formare gli adulti a conoscere meglio le misure di sicurezza e considerare l'affidabilità e la 

privacy. 

- Consentire agli adulti di comprendere come utilizzare e condividere le informazioni di 

identificazione personale pur essendo in grado di proteggere se stessi e gli altri dai danni.  

- Consentire agli adulti di comprendere che i servizi digitali utilizzano una "Informativa sulla 

privacy" ed essere consapevoli di come vengono utilizzati i dati personali. 
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5.4. Supporto aggiuntivo 

La possibilità di caricare nella dashboard e nei gruppi di classi file, audio, video, testo offre al trainer 

l'opportunità di completare gli strumenti e i corsi con materiali didattici aggiuntivi. 

I materiali di apprendimento aggiuntivi potrebbero essere condivisi con i gruppi e gli alunni e altri contatti. 

Tutte queste strutture consentono ai formatori di seguire un approccio individuale per ogni alunno o un 

approccio per un gruppo o tutti loro. L'apprendimento può essere effettuato a casa se lo studente ha le 

attrezzature appropriate o in una suite di computer ad accesso aperto. 

5.5. Raccolta di feedback 

 Come detto sopra, la pre-valutazione fornisce un feedback immediato sul livello delle competenze digitali dei 

partecipanti. 

La scala di valutazione può essere riassunta come segue: 

- Numero totale di domande: 25 

o 22-25 lo studente ha un buon livello di competenze digitali, ma può visitare il materiale 

del corso del progetto per un'ulteriore estensione 

o 1-22 lo studente potrebbe migliorare le sue competenze digitali; pertanto, suggeriamo di 

prendere parte al nostro corso e di visitare i 5 moduli progettati, che estenderanno 

ulteriormente le sue conoscenze, abilità e competenze. 

Le domande di pre-valutazione sono collegate ai corsi del modulo disponibili: 

Per il modulo n. 1 - Elaborazione delle informazioni 
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Per il modulo n. 2 - Risoluzione dei problemi 

    

Per il modulo n. 3 - Comunicazione 

 

 

 

Per il modulo n. 4 - Creazione del contenuto 
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Per il modulo n. 5 - Sicurezza 

      

 

5.6 Post-valutazione 

Dopo aver seguito il corso / i moduli e averne studiato il contenuto da solo e / o con il supporto del formatore, 

lo studente dovrebbe procedere con la post-valutazione, che mostrerà il miglioramento ottenuto su 

conoscenze, abilità e competenze. Come per la pre-valutazione, anche per la post-valutazione il risultato è 

immediato. 

Il rapporto finale fornisce anche una corrispondenza immediata tra le risposte sbagliate e i corsi del modulo 

da esplorare. 

Considerando che la post-valutazione è il test finale dopo aver studiato i moduli, per questo motivo il feedback 

ottenuto fornisce anche la corrispondenza con il corso del modulo collegato. 
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5.7 Certificazione 

Al termine del corso di formazione, i partner del progetto possono rilasciare un certificato di partecipazione 

all'implementazione pilota del processo di sviluppo delle competenze digitali per adulti facendo riferimento 

al carico di lavoro totale e alla sua struttura modulare 


