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Secondo Meeting
Transnazionale,
Intellectual Output 2

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

tenuto il secondo incontro transnazionale consente ai disoccupati poco qualificati /
il 21e 22 maggio 2019 a Roma.

scarsamente qualificati di costruire la pro-

Il progetto LINK-UPS mirerà a:

pria competenza digitale attraverso la

- Migliorare la riqualificazione delle im- La

versione

consolidata

dell’IO1

– formazione, le risorse e gli strumenti, in

prese digitali/mediali- di persone non "Framework metodologico per la cos- modo che possano utilizzare i social mequalificate/scarsamente qualificate, princi- truzione di competenze digitali attraverso i dia in modo da aumentare le loro opporpalmente adulti- di età superiore ai 45 social media per persone scarsamente tunità in ambito sociale e professionale e
anni, attraverso strumenti innovativi per qualificate non occupate" è stata condi- quindi promuovere e facilitare il loro acpromuovere e consentire loro di costruire visa tra partner e stakeholder presenti. cesso all'occupazione.
una forte identità -professionale online per Sono stati perfezionati i piani di lavoro per L'app può essere scaricata da Google
rafforzare il loro accesso -all'occupazione, l'IO2 – "Piattaforma interattiva mobile e Play. La piattaforma è accessibile direttafavorendo l'inclusione socioeconomica

online per costruire la competenza digi- mente dalla homepage del sito web del

- Aumentare la conoscenza dei- consu- tale

dei

disoccupati

lenti per l'occupazione e/o delle autorità scarsamente

poco

qualificati-"

e

qualificati/ progetto e ospita tutti i contenuti, gli strul'IO3

– menti, le guide e i corsi sviluppati.

competenti, delle organizzazioni/imprese "Strumento di autovalutazione online e È disponibile in inglese, così come in bulche lavorano con disoccupati scarsamen- manuale di usabilità per professionisti che garo, italiano, portoghese, spagnolo e
te qualificati e dotarli di un nuovo ap- sostengono persone- non occupate poco turco, e questo approccio multilingue faproccio e nuovi strumenti per sostenere e qualificate /-scarsamente qualificate".

ciliterà l'uso/l'adozione di questo strumen-

interagire con i disoccupati di mezza -età

to da parte di altre organizzazioni di

attraverso i social media.

̈Piattaforma interattiva mobile e online

diversi paesi.

L'app e la piattaforma interattiva multi- E' possibile accedere alla piattaforma
̈Secondo Meeting Transnazionale – lingue sono state sviluppate negli ultimi utilizzando
computer,
tablet
e
ITALIA
mesi e stanno già funzionando.
smartphone.
I partner del progetto LINK-UPS hanno Si tratta di uno strumento innovativo che
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esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle
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www.linkups.eu
2018-1-PT01-KA204-047429

Terzo Meeting Transnazionale, Intellectual
Outputs 3, Sperimentazione e prossime attività progettuali

Terzo Meeting Transnazionale - SPAGNA
I partner del progetto LINK-UPS hanno
tenuto il terzo incontro transnazionale il
22 e 23 gennaio 2020, a Madrid, in Spagna. I Partners ha lavorato principalmente
sull’IO3 -"Strumento di autovalutazione
online e -manuale per i professionisti che
supportano persone scarsamente qualificate e disoccupate". I contenuti finali del
manuale di abilità dello strumento di autovalutazione sono stati perfezionati durante l'incontro.
Strumento di autovalutazione online e manuale d’uso
L'IO3 riguarda lo sviluppo e la diffusione
di uno strumento di autovalutazione
online e di un manuale d’uso che presenta il nuovo approccio e fornisce linee
guida su come il quadro- metodologico e
la piattaforma interattiva mobile e online
possono essere -utilizzati dai professionisti che supportano le persone adulte non
occupate.
Lo strumento di autovalutazione online
sviluppato consiste in una valutazione pre
e post. La prevalutazione consente- agli
adulti di identificare le aree in cui hanno
bisogno di più formazione e quelle con cui
sono più a loro agio. La post-valutazione
mira a mostrare il miglioramento raggiunto sulla com-petenza digitale da parte

degli adulti dopo aver seguito il corso/ della valutazione e del feedback, saranno
modulo.
attuati tutti gli adattamenti o miglioramenti
necessari alla progettazione e al contenuLo strumento fornisce un feedback imme- to della -piattaforma al fine di aumentarne
diato su entrambi i momenti di valuta- l'efficacia e l'usabilità.
zione.
Il manuale d’uso presenta l'approccio
innovativo LINK-UPS, gli strumenti e le
risorse e fornisce linee guida su come il
quadro metodologico e- la piattaforma
mobile e online interattiva possono essere
utilizzati dai professionisti per -migliorare
la qualità- dei servizi forniti e l'impatto che
possono avere sul gruppo target.
Implementazione pilota dello sviluppo
delle competenze digitali
Dopo il completamento del quadro di
sviluppo delle competenze dei LINK-UPS,
la preparazione dei contenuti della formazione (5 mesi) e la preparazione dello
strumento di autovalutazione, le risorse
sono state rese disponibili nella piattaforma interattiva e -nell'app mobile ed è
stata avviata l'implementazione pilota. La
sperimentazione sarà condotta in ciascun
paese fino alla fine del progetto, con
l'obiettivo di sviluppare con successo le
competenze social-media e le competenze digitali delle persone disoccupate poco
-qualificate (principalmente di età superiore ai 45 anni). Sulla base dei risultati

PROSSIMI STEP
In ogni paese partner saranno presto organizzati alcuni workshop di sensibilizzazione (Infoday) per la formazione degli adulti e i consulenti che lavorano con
adulti poco qualificati esclusi dal mercato
del lavoro, al fine di introdurli agli strumenti di LINK-UPS.
Pertanto,- non solo le capacità dei professionisti saranno migliorate e la qualità dei
servizi che offrono sarà migliorata, ma
anche un maggior numero di disoccupati
poco qualificati/scarsamente qualificati
che utilizzano i loro servizi può esseresostenuto nella costruzione delle competenze e nel miglioramento della occupabilità.
Il meeting finale, la conferenza- finale e gli
incontri di mobilità tra adulti si terranno in
Portogallo, a giugno 2020. L'obiettivo
della mobilità di 5 giorni è quello di ottenere un feedback sulla piattaforma interattiva e sulle sue funzionalità e di avviare
uno scambio di buone pratiche tra i partecipanti.
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