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1. Sommario Generale 

 

Negli ultimi anni, il termine competenza digitale è divenuto sempre più rilevante all'interno della 
società della conoscenza: sempre più competenze digitali sono richieste ai cittadini a causa della 
presenza importante di Internet e dei social media nella vita quotidiana e lavorativa.  

 

 A tal fine, la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962 / CE), includeva le 

competenze digitali nell'ambito delle 8 competenze chiave identificate come fondamentali per la 
cittadinanza all'interno della società della conoscenza.  Inoltre, molti programmi e iniziative sono 
stati avviati dall'UE negli ultimi decenni, come la Nuova Agenda sulle competenze per l'Europa o la 
coalizione di competenze digitali e lavoro, e sono stati sviluppati quadri concettuali sulle 
competenze digitali, come il quadro delle competenze digitali ( DigCom 2.0), che descrive le 
competenze digitali necessarie all'interno della società della conoscenza e del mercato del lavoro e 
il modo di acquisirle.  

  

È incontestabile che i Social Network non siano più solo un mezzo per entrare in contatto con amici 
e familiari, ma  sono anche un canale di comunicazione rilevante per il settore imprenditoriale e il 
luogo di lavoro: un esempio importante è il cambiamento significativo nel modo di reclutare, 
selezionare e assumere dipendenti, poiché oggi i reclutatori considerano i social media e le reti uno 
strumento efficace per trovare il talento adatto che stanno cercando.  Ciò si aggiunge al maggiore 
interesse per i processi di assunzione, i bassi costi e la velocità di risposta, che sono i principali 
vantaggi dell'utilizzo dei social network come canale chiave per la selezione dei dipendenti.  

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 occupazione.  

 Uno degli obiettivi principali del  "progetto LINK-UPS1”  consiste nello sviluppo delle competenze 
digitali e mediali di persone scarsamente specializzate/non qualificate e disoccupate, 
principalmente di oltre 45 anni , attraverso strumenti innovativi con lo scopo finale di motivarli e 
prepararli a costruire una forte identità professionale per rafforzare il loro accesso all'occupazione.  
Pertanto, è necessario definire i risultati dell'apprendimento e il quadro metodologico della 
piattaforma di risorse online, lo strumento innovativo che verrà creato all'interno del progetto per 
consentire ai gruppi target di progetto di sviluppare le proprie competenze digitali.  

                                                      
1 www.linkups.eu  

 

http://www.linkups.eu/
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 Per raggiungere tale scopo, nel corso dei primi 7 mesi del progetto, i partner di progetto hanno 
effettuato un'attività di ricerca nei loro contesti locali, tra cui l’analisi delle piattaforma di lavoro più 
utilizzate in ogni paese, al fine di conoscere meglio lo stato dell’arte delle competenze digitali tra i 
gruppi target del progetto (persone con scarse qualifiche, scarsamente qualificate e disoccupate 
oltre i 45 anni), nonché i bisogni e le esigenze del mercato del lavoro in termini di competenze 
digitali, con l'obiettivo finale di definire i loro fabbisogni formativi.  

 La ricerca svolta nei paesi partner ha evidenziato che   

  L’età è un fattore chiave in relazione alle competenze e alle conoscenze digitali.  
Inoltre, in particolare, il livello di e-skill è generalmente inversamente proporzionale all'età: 
diminuisce quando l'età aumenta.  Questo può essere notato soprattutto tra le persone 
oltre i 55 anni, rendendo il divario digitale più elevato.  

  Anche il livello di istruzione è un fattore chiave per l'acquisizione di competenze 
digitali: il livello delle competenze informatiche generalmente aumenta, così come il livello 
di istruzione formale degli individui.  

  Il gap digitale è presente anche tra le donne, che generalmente hanno meno 
conoscenze digitali degli uomini, indipendentemente dall'età o dal livello di istruzione.  

  Tra i paesi partner analizzati2, Bulgaria e Turchia sono i paesi partner con uno 
scenario dicotomico: da un lato, sono paesi con la media delle e-skills più bassa, ma 
dall'altro sono i paesi con meno persone senza competenze digitali (0%).  L'Italia, la Spagna 
e il Portogallo hanno generalmente valori simili a quelli della media dei Paesi UE28.   

  L'attuale panoramica delle offerte di lavoro è caratterizzata da due scenari: la 
percentuale più alta di assunzioni indirizzate al gruppo target del progetto (adulti oltre i 45 
anni) riguarda, da una parte, lavori di alto livello, per i quali sono richiesti molti anni di 
conoscenze e esperienza professionale;  dall'altra, posizioni scarsamente qualificate per le 
quali non è richiesta l'esperienza.  Pertanto, le persone con qualifiche medie sono quelle 
che attualmente hanno meno possibilità di essere assunte.  

  Le piattaforme di lavoro richiedono competenze informatiche di base, ma è 
necessaria l'alfabetizzazione digitale per poter accedere a queste piattaforme e utilizzarle, 
il che non è sempre riscontrabile tra i lavoratori oltre i 45 anni.  

 L'attività di ricerca è stata migliorata effettuando interviste con 15 professionisti delle risorse 
umane in ogni paese partner, al fine approfondire le conoscenze sul ruolo dei social media nel 
processo di selezione e assunzione dei dipendenti.  Come risultato comune, l' alfabetizzazione 
digitale è stata anche considerata un modo per raggiungere l'integrazione sociale e professionale, 
poiché  in una società sempre più digitale le persone devono sapere come avere successo negli 
ambienti digitali nel campo del lavoro, così come nella loro vita personale.  

                                                      
2 Bulgaria, Italia, Spagna e Turchia 
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 Inoltre, i professionisti delle risorse umane intervistati hanno concordato sull'importanza 
dell'alfabetizzazione digitale, essendo un requisito richiesto dai datori di lavoro non specificamente 
indirizzati agli adulti oltre i 45 anni, ma a tutti i dipendenti.  Tuttavia, tutti loro hanno riconosciuto 
che il livello di abilità di alfabetizzazione richiesto dipende dal tipo e dal livello di posizione lavorativa 
del potenziale impiegato, nonché dal settore economico dell'azienda.  

 Infine, una valutazione sulla rilevanza delle competenze digitali è stata effettuata dai professionisti 
delle risorse umane intervistati secondo il Quadro delle competgenze digitali 2.1 (Elaborazione dati, 
comunicazione, creazione di contenuti, problem solving e sicurezza), il competenze specificate dai 
partner del progetto con diversi livelli di alfabetizzazione e rendimento lavorativo dei lavoratori 
all'interno dell'azienda a cui appartengono.  

 Analizzando la valutazione effettuata in ciascun paese partner di progetto, le migliori 5 competenze 

comuni per ciascuna area di competenza sono state selezionate come segue:  

  

Tabella 1 .  Le 5 migliori competenze comuni valutate nell'ambito del campo di ricerca LINK-UPS  

 AREA COMPETENZE   COMPETENZE  

 Elaborazione delle 
informazioni  

 Essere in grado di classificare le informazioni in modo metodico utilizzando 
file e cartelle per individuarli 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.  

 Essere in grado di 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.  

 Comunicazione  

 Essere in grado di comunicare con gli altri utilizzando un telefono cellulare, 
Voice over IP (ad es. Skype) e-mail o chat - utilizzando funzionalità di base (ad 
es. Voice messaging, SMS, invio e ricezione di e-mail, scambio di testo).  

 Essere in grado di condividere file e contenuti utilizzando strumenti semplici.  

 Essere consapevoli del fatto che quando si utilizzano strumenti digitali, si 
applicano determinate regole di comunicazione (ad esempio quando si 
commenta, si condividono informazioni personali).  

 Essere in grado di utilizzare strumenti di collaborazione e contribuire ad es. a 
documenti / file condivisi creati da qualcun altro.  

 Essere in grado di utilizzare attivamente una vasta gamma di strumenti di 
comunicazione (e-mail, chat, SMS, messaggistica istantanea, blog, micro-blog, 
social network) per la comunicazione online.  
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 Creazione di contenuti  

 Essere in grado di produrre contenuti digitali semplici (ad es. Testo, tabelle, 
immagini, file audio) in almeno un formato utilizzando strumenti digitali.  

 Essere in grado di apportare 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 consapevole che un contenuto può essere coperto da copyright.  

 Essere in grado di produrre contenuti digitali complessi in diversi formati (ad 
es. Testo, tabelle, immagini, file audio).  

 Problem Solving  

 Essere a conoscenza di come risolvere alcuni problemi di routine (ad esempio 
chiudere un programma, riavviare il computer, reinstallare / aggiornare un 
programma, verificare la connessione Internet).  

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

 Essere in grado di aggiornare regolarmente le proprie competenze digitali.  

 Essere consapevoli dei propri limiti e cercare di colmare le lacune.  

 Essere consapevoli 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.  

 Sicurezza  

 Essere consapevoli del fatto che le proprie credenziali (username e password) 
possono essere rubati.  

 Essere consapevoli che non vanno rivelate informazioni private online.  

 Essere consapevoli che non tutte le informazioni online sono affidabili.  

 Essere in grado di adottare i passaggi di base per proteggere i dispositivi (ad 
esempio utilizzando antivirus e password).  

 Essere a conoscenza di come reagire se il computer è stato infettato da un 
virus.  

 Fonte: Elaborazione del gruppo di lavoro.  Risultati delle interviste ai professionisti delle risorse umane.  
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Per ogni paese partner sono stati identificate inoltre le prime 5 competenze nazionali:  

  

 Tabella 2 .  Le 5 migliori competenze nazionali per ogni area di competenza e paese partner  

 INFORMAZIONI ELABORATE   

 BULGARIA:  

 7. Essere in grado di classificare le informazioni in modo metodico utilizzando file e cartelle per individuarli 
più facilmente.  

 8. Saper eseguire backup di informazioni o file memorizzati.  

 2. Essere in grado di sapere che non tutte le informazioni sono affidabili.  

 3. Saper salvare o archiviare file o contenuti (ad es. Testo, immagini, musica, video, pagine Web) e 
recuperarli una volta salvati.  

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

 ITALIA:  

 3. Saper salvare o archiviare file o contenuti (ad es. Testo, immagini, musica, video, pagine Web) e 
recuperarli una volta salvati.  

 8. Saper eseguire backup di informazioni o file memorizzati.  

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

 14. Essere in grado di utilizzare i servizi di archiviazione delle informazioni sul cloud.  

 7. Essere in grado di classificare le informazioni in modo metodico utilizzando file e cartelle per individuarli 
più facilmente.  

 PORTOGALLO:  

 2. Essere in grado di sapere che non tutte le informazioni sono affidabili.  

 1. Saper cercare informazioni online utilizzando un motore di ricerca.  

 4. Essere in grado di utilizzare diversi motori di ricerca per trovare informazioni.  

 3. Saper salvare o archiviare file o contenuti (ad es. Testo, immagini, musica, video, pagine Web) e 
recuperarli una volta salvati.  

 9. Essere in grado di utilizzare strategie di ricerca avanzate (ad es. Operatori di ricerca) per trovare 
informazioni affidabili su Internet.  
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 SPAGNA:  

 7. Essere in grado di classificare le informazioni in modo metodico utilizzando file e cartelle per individuarli 
più facilmente.  

 3. Saper salvare o archiviare file o contenuti (ad es. Testo, immagini, musica, video, pagine Web) e 
recuperarli una volta salvati.  

 1. Saper cercare informazioni online utilizzando un motore di ricerca.  

 8. Saper eseguire backup di informazioni o file memorizzati.  

 11. Essere in grado di valutare la validità e la credibilità delle informazioni utilizzando una serie di criteri.  

 TURCHIA:  

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

 7. Essere in grado di classificare le informazioni in modo metodico utilizzando file e cartelle per individuarli 
più facilmente.  

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

 6. Essere in grado di confrontare diverse fonti per valutare l'affidabilità delle informazioni trovate.  

 2. Essere in grado di sapere che non tutte le informazioni sono affidabili.  
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 COMUNICAZIONE  

 BULGARIA:  

 1. Essere in grado di comunicare con gli altri tramite telefono cellulare, Voice over IP (ad es. Skype) e-
mail o chat - utilizzando funzionalità di base (ad es. Messaggistica vocale, SMS, invio e ricezione di e-mail, 
scambio di testo).  

 2. Essere in grado di condividere file e contenuti utilizzando strumenti semplici.  

 3. Essere consapevoli del fatto che quando si utilizzano strumenti digitali, si applicano determinate 
regole di comunicazione (ad es. Quando si commenta, si condividono informazioni personali).  

 8. Essere a conoscenza e utilizzare le regole della comunicazione online ("netiquette").  

 5. Essere in grado di utilizzare strumenti di collaborazione e contribuire ad es. A documenti / file condivisi 
creati da qualcun altro.  

 ITALIA:  

 1. Essere in grado di comunicare con gli altri tramite telefono cellulare, Voice over IP (ad es. Skype) e-
mail o chat - utilizzando funzionalità di base (ad es. Messaggistica vocale, SMS, invio e ricezione di e-mail, 
scambio di testo).  

 2. Essere in grado di condividere file e contenuti utilizzando strumenti semplici.  

 3. Essere consapevoli del fatto che quando si utilizzano strumenti digitali, si applicano determinate 
regole di comunicazione (ad es. Quando si commenta, si condividono informazioni personali).  

 5. Essere in grado di utilizzare strumenti di collaborazione e contribuire ad es. A documenti / file condivisi 
creati da qualcun altro.  

 9. Essere in grado di utilizzare attivamente una vasta gamma di strumenti di comunicazione (e-mail, 
chat, SMS, messaggistica istantanea, blog, micro-blog, social network) per la comunicazione online.  

 PORTOGALLO:  

 1. Essere in grado di comunicare con gli altri tramite telefono cellulare, Voice over IP (ad es. Skype) e-
mail o chat - utilizzando funzionalità di base (ad es. Messaggistica vocale, SMS, invio e ricezione di e-mail, 
scambio di testo).  

 9. Essere in grado di utilizzare attivamente una vasta gamma di strumenti di comunicazione (e-mail, 
chat, SMS, messaggistica istantanea, blog, micro-blog, social network) per la comunicazione online.  

 2. Essere in grado di condividere file e contenuti utilizzando strumenti semplici.  

 6. Essere in grado di utilizzare alcune funzionalità dei servizi online (ad esempio servizi pubblici, e-
banking , acquisti online).  

 3. Essere consapevoli del fatto che quando si utilizzano strumenti digitali, si applicano determinate 
regole di comunicazione (ad es. Quando si commenta, si condividono informazioni personali).  
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 SPAGNA:  

 1. Essere in grado di comunicare con gli altri tramite telefono cellulare, Voice over IP (ad es. Skype) e-
mail o chat - utilizzando funzionalità di base (ad es. Messaggistica vocale, SMS, invio e ricezione di e-mail, 
scambio di testo).  

 10. Essere in grado di creare e gestire il contenuto con strumenti di collaborazione (ad esempio calendari 
elettronici, sistemi di gestione dei progetti, prove online, fogli di calcolo online).  

 5. Essere in grado di utilizzare strumenti di collaborazione e contribuire ad es. A documenti / file condivisi 
creati da qualcun altro.  

 9. Essere in grado di utilizzare attivamente una vasta gamma di strumenti di comunicazione (e-mail, 
chat, SMS, messaggistica istantanea, blog, micro-blog, social network) per la comunicazione online.  

 2. Essere in grado di condividere file e contenuti utilizzando strumenti semplici.  

 TURCHIA:  

 6. Essere in grado di utilizzare alcune funzionalità dei servizi online (ad esempio servizi pubblici, e-
banking , acquisti online).  

 3. Essere consapevoli del fatto che quando si utilizzano strumenti digitali, si applicano determinate 
regole di comunicazione (ad es. Quando si commenta, si condividono informazioni personali).  

 7. Essere in grado di trasmettere o condividere conoscenze con altri online (ad es. Attraverso strumenti 
di social networking o in comunità online).  

 9. Essere in grado di utilizzare attivamente una vasta gamma di strumenti di comunicazione (e-mail, 
chat, SMS, messaggistica istantanea, blog, micro-blog, social network) per la comunicazione online.  

 5. Essere in grado di utilizzare strumenti di collaborazione e contribuire ad es. A documenti / file condivisi 
creati da qualcun altro.  

   

  

 CREAZIONE CONTENUTI  

 BULGARIA:  

 1. Essere in grado di produrre contenuti digitali semplici (ad es. Testo, tabelle, immagini, file audio) in 
almeno un formato utilizzando strumenti digitali.  

 2. Essere in grado di apportare modifiche di base ai contenuti prodotti da altri.  

 7. Essere in grado di applicare la formattazione di base (ad esempio inserire note a piè di pagina, grafici, 
tabelle) al contenuto prodotto.  

 3. Essere consapevole che il contenuto può essere coperto da copyright.  
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 5. Essere in grado di produrre contenuti digitali complessi in diversi formati (ad es. Testo, tabelle, 
immagini, file audio).  

 ITALIA:  

 1. Essere in grado di produrre contenuti digitali semplici (ad es. Testo, tabelle, immagini, file audio) in 
almeno un formato utilizzando strumenti digitali.  

 2. Essere in grado di apportare modifiche di base ai contenuti prodotti da altri.  

 4. Essere in grado di applicare e modificare semplici funzioni e impostazioni di software e applicazioni (ad 
es. Modificare le impostazioni di default).  

 7. Essere in grado di applicare la formattazione di base (ad esempio inserire note a piè di pagina, grafici, 
tabelle) al contenuto prodotto.  

 5. Essere in grado di produrre contenuti digitali complessi in diversi formati (ad es. Testo, tabelle, 
immagini, file audio).  

 PORTOGALLO:  

 3. Essere consapevole che il contenuto può essere coperto da copyright.  

 1. Essere in grado di produrre contenuti digitali semplici (ad es. Testo, tabelle, immagini, file audio) in 
almeno un formato utilizzando strumenti digitali.  

 7. Essere in grado di applicare la formattazione di base (ad esempio inserire note a piè di pagina, grafici, 
tabelle) al contenuto prodotto.  

 8. Essere a conoscenza di come fare riferimento e riutilizzare i contenuti coperti da copyright.  

 2. Essere in grado di apportare modifiche di base ai contenuti prodotti da altri.  

 SPAGNA:  

 3. Essere consapevole che il contenuto può essere coperto da copyright.  

 1. Essere in grado di produrre contenuti digitali semplici (ad es. Testo, tabelle, immagini, file audio) in 
almeno un formato utilizzando strumenti digitali.  

 7. Essere in grado di applicare la formattazione di base (ad esempio inserire note a piè di pagina, grafici, 
tabelle) al contenuto prodotto.  

 2. Essere in grado di apportare modifiche di base ai contenuti prodotti da altri.  

 4. Essere in grado di applicare e modificare semplici funzioni e impostazioni di software e applicazioni (ad 
es. Modificare le impostazioni di default).  

 TURCHIA:  

 7. Essere in grado di applicare la formattazione di base (ad esempio inserire note a piè di pagina, grafici, 
tabelle) al contenuto prodotto.  
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 2. Essere in grado di apportare modifiche di base ai contenuti prodotti da altri.  

 3. Essere consapevole che il contenuto può essere coperto da copyright.  

 5. Essere in grado di produrre contenuti digitali complessi in diversi formati (ad es. Testo, tabelle, 
immagini, file audio).  

 1. Essere in grado di produrre contenuti digitali semplici (ad es. Testo, tabelle, immagini, file audio) in 
almeno un formato utilizzando strumenti digitali.  

  

  

  

 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI  

 BULGARIA:  

 2. Essere a conoscenza di come risolvere alcuni problemi di routine (ad esempio chiudere il programma, 
riavviare il computer, reinstallare / aggiornare il programma, controllare la connessione Internet).  

 9. Essere in grado di aggiornare regolarmente le proprie abilità digitali.  

 1. Essere in grado di trovare supporto e assistenza quando si verifica un problema tecnico o quando si 
utilizza un nuovo dispositivo, programma o applicazione.  

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

 10. Essere consapevoli dei propri limiti e cercare di colmare le lacune.  

 ITALIA:  

 2. Essere a conoscenza di come risolvere alcuni problemi di routine (ad esempio chiudere il programma, 
riavviare il computer, reinstallare / aggiornare il programma, controllare la connessione Internet).  

 10. Essere consapevoli dei propri limiti e cercare di colmare le lacune.  

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

 6. Essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali per risolvere problemi (non tecnici).  

 3. Essere consapevoli 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.  

 PORTOGALLO:  

 2. Essere a conoscenza di come risolvere alcuni problemi di routine (ad esempio chiudere il programma, 
riavviare il computer, reinstallare / aggiornare il programma, controllare la connessione Internet).  
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 10. Essere consapevoli dei propri limiti e cercare di colmare le lacune.  

 3. Essere consapevoli 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.  

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

 13. Essere a conoscenza dei nuovi sviluppi tecnologici.  

 SPAGNA:  

 2. Essere a conoscenza di come risolvere alcuni problemi di routine (ad esempio chiudere il programma, 
riavviare il computer, reinstallare / aggiornare il programma, controllare la connessione Internet).  

 3. Essere consapevoli 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.  

 14. Essere in grado di capire come funzionano i nuovi strumenti.  

 10. Essere consapevoli dei propri limiti e cercare di colmare le lacune.  

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

 TACCHINO:  

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

 9. Essere in grado di aggiornare regolarmente le proprie abilità digitali.  

 7. Essere in grado di selezionare uno strumento digitale adatto alle esigenze e valutarne l'efficacia.  

 2. Essere a conoscenza di come risolvere alcuni problemi di routine (ad esempio chiudere il programma, 
riavviare il computer, reinstallare / aggiornare il programma, controllare la connessione Internet).  

 3. Essere consapevoli 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.  

  

   

 SICUREZZA  

 BULGARIA:  

 3. Essere consapevoli del fatto che le proprie credenziali (nome utente e password) possono essere 
rubate.  
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 1. Essere in grado di adottare i passaggi di base per proteggere i dispositivi (ad es. Tramite anti-virus e 
password).  

 4. Essere consapevoli di non rivelare informazioni private online.  

 14. Essere a conoscenza di come reagire se il computer è stato infettato da un virus.  

 8. Essere in grado di utilizzare password diverse per accedere a apparecchiature, dispositivi e servizi 
digitali e modificarle periodicamente.  

 ITALIA:  

 4. Essere consapevoli di non rivelare informazioni private online.  

 14. Essere a conoscenza di come reagire se il computer è stato infettato da un virus.  

 10. Essere in grado di identificare una e-mail di phishing.  

 9. Essere in grado di identificare i siti Web o i messaggi di posta elettronica che potrebbero essere 
utilizzati per truffa .  

 5. Essere consapevoli che l'uso eccessivo della tecnologia digitale può influire sulla propria salute ( ad 
es. Ergonomia , rischio di dipendenza).  

 PORTOGALLO:  

 3. Essere consapevoli del fatto che le proprie credenziali (nome utente e password) possono essere 
rubate.  

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

 4. Essere consapevoli di non rivelare informazioni private online.  

 1. Essere in grado di adottare i passaggi di base per proteggere i dispositivi (ad es. Tramite anti-virus e 
password).  

 5. Essere consapevoli che l'uso eccessivo della tecnologia digitale può influire sulla propria salute ( ad 
es. Ergonomia , rischio di dipendenza).  

 SPAGNA:  

 3. Essere consapevoli del fatto che le proprie credenziali (nome utente e password) possono essere 
rubate.  

 4. Essere consapevoli di non rivelare informazioni private online.  

 14. Essere a conoscenza di come reagire se il computer è stato infettato da un virus.  

 1. Essere in grado di adottare i passaggi di base per proteggere i dispositivi (ad es. Tramite anti-virus e 
password).  

 10. Essere in grado di identificare una e-mail di phishing.  
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 TURCHIA:  

 4. Essere consapevoli di non rivelare informazioni private online.  

 7. Essere in grado di eseguire questi programmi su base regolare e aggiornarli regolarmente.  

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

 1. Essere in grado di adottare i passaggi di base per proteggere i dispositivi (ad es. Tramite anti-virus e 
password).  

 8. Essere in grado di utilizzare password diverse per accedere a apparecchiature, dispositivi e servizi 
digitali e modificarle periodicamente.  

 Fonte: Elaborazione del gruppo di lavoro.  Risultati delle interviste a professionisti delle risorse umane.  

  

 In questo modo, l'adattamento del quadro metodologico di LINK-UPS e dei materiali di formazione 
ai bisogni dei gruppi target e dei datori di lavoro locali e ai contesti nazionali sarà assicurato dallo 
sviluppo del quadro di costruzione delle competenze, con l'obiettivo finale di sviluppare 
competenze digitali di adulti disoccupati/scarsamente specializzati e con basse qualifiche di età 
superiore ai 45 anni e quindi di rafforzare il loro accesso all'occupazione.  

 


