CARATTERISTICHE DEL TRASFERIMENTO:
Il prodotto oggetto dell’adattamento e trasferimento è stato realizzato nell’ambito del progetto
V.I.D.E.O. (LLP-LDV-TOI-08-IT-456). Si tratta del modello di ideazione, produzione e utilizzo dello
strumento Video-CV all’interno dei servizi per l’orientamento come illustrato nel manuale
“Guidelines to the use and creation of the Video-curriculum Tool”. =
La proposta si basa sul modello V.I.D.E.O.: Video-CV caricati nel database del portale
www.videocurriculumproject.net e realizzati in base alla metodologia contenuta nel già citato
Manuale “Guidelines to the use and creation of the Video-curriculum Tool”.
Di tale manuale è stato responsabile nel passato progetto EURO INNOVANET, la cui presenza
nella presente proposta garantisce la continuità con l'esperienza precedente, garantendo al
contempo gli standard di qualità nella metodologia e nel prodotto che verrà realizzato.
Il modello V.I.D.E.O. ha dimostrato che lo strumento fortemente innovativo del Video-CV è in
grado di accrescere le possibilità di incontro tra domanda e offerta di lavoro con particolare
attenzione ai target più fragili e in risposta alle esigenze di autocoscienza e auto-promozione dei
job-seekers circa le loro capacità. Per tali motivi, esso è divenuto imprescindibile nei più efficaci
interventi di orientamento al lavoro.
Il modello V.I.D.E.O. ha rivelato, in questo contesto, il Video-CV come un dispositivo
particolarmente efficace per rispondere alla complessità e difficoltà dei processi di integrazione e
ricollocazione occupazionale di quanti, con competenze e abilità elevate e ben individuabili ma
acquisite in via informale, non sono in grado di competere adeguatamente sul mercato del lavoro
anche perché scarsamente capaci di comunicarle e valorizzarle.
In questo contesto, il Video-CV ha dimostrato di rappresentare una delle nuove, possibili e
concrete frontiere nel campo della ricerca di un lavoro, essendo tra i più efficaci modi di far sapere
ai potenziali offerenti di lavoro “chi sono io e che cosa so fare”.
Da questo punto di vista, il modello V.I.D.E.O. ha verificato l’appetibilità del Video-CV anche per i
datori di lavoro che lo utilizzano come tool nella fase di screening delle candidature, con relativo
abbattimento dei costi del processo di selezione del personale.
Il partenariato vede al proprio interno due organismi (uno italiano e l’altro greco) che hanno messo
a punto manuali e procedure ad uso degli operatori dei centri tramite il modello V.I.D.E.O. Il partner
greco aveva in precedenza predisposto un modus operandi dell’impiego del Video-CV all’interno di
percorsi di orientamento finalizzato alle proprie reti e sperimentato in versione prototipale sia
all’interno di progetti nazionali che come risultato di progetti nell’ambito di dispositivi comunitari
(Equal).
Con V.I.D.E.O. EURO INNOVANET ha inoltre realizzato una sperimentazione culminata nella
realizzazione di decine di Video-CV con il coinvolgimento diretto degli operatori dei servizi,
realizzando un’azione di formazione sul campo.
Provincia di Roma – Dipartimento III ha realizzato, nell’ambito del progetto Provintegra, dei
seminari di orientamento e un corso di formazione per operatori e utenti, a supporto dell’utilizzo del
Video-CV ma necessita comunque di consolidare queste esperienze avvalendosi di una forte e
sperimentata metodologia per la realizzazione dei Video portraits.
Il trasferimento avverrà lungo sei direttrici, tutte finalizzate alla messa a sistema del prodotto
prototipale realizzato da V.I.D.E.O. e all’allargamento della base dei potenziali utilizzatori:
1- Verso gli operatori dei servizi come target primario, essendo il precedente progetto
imperniato sugli utenti;
►operatori dei servizi intesi come A) counsellor, B) responsabili dei centri di impiego e di
orientamento, C) tecnici addetti alle riprese e D) gestori dei sistemi informativi)
= IN ALTRA PARTE LE FIGURE SONO DIVERSE “A partire dal modello V.I.D.E.O., il presente
progetto coinvolgerà figure esperte (formatori, orientatori e operatori di ripresa)”
Tale richiesta non è assolvibile senza una adeguata formazione degli operatori dei servizi di
riferimento. = mirandolo a una specifica professionalizzazione degli operatori = Il progetto E.V.A.
intende contribuire al potenziamento delle competenze degli operatori dei servizi per l’impiego e
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per l’orientamento a partire dai paesi in cui la crisi economica si è fatta maggiormente sentire negli
ultimi tre anni e dove è in corso una riorganizzazione degli strumenti per il matching domandaofferta di lavoro finalizzata ad accrescerne agilità, ?? VERO?? efficacia ed economicità. Sovente
questi operatori, pur se di elevata professionalità, non dispongono di un metodo adeguato per
sviluppare strumenti altamente innovativi come il Video-CV, più che mai necessari nell’attuale
contesto di crisi del mercato del lavoro e di fragilità dei job seekers, chiamati a dimostrare di avere,
ora come non mai, skills solide, visibili e comprovate.
=
Allo stato attuale, l’offerta formativa per orientatori che intendono realizzare e utilizzare strumenti
quali il Video-CV è estremamente povera. Ciò è in linea con la natura e l’origine di un fenomeno
che è prevalentemente connotato come “prassi” spontanea gestita in totale autonomia dall’utenza
stentando a divenire “procedura” dei servizi per l’impiego e l’orientamento. Di conseguenza, i
sistemi che presidiano l’offerta di formazione per gli operatori che dovrebbero supportare l’utenza
appaiono ancora non attrezzati. Una ulteriore riprova è fornita dall’esistenza di diversi tutorial
(Youtube, ad esempio, ne offre uno online) i cui destinatari non sono gli operatori ma gli utenti.
2- nuovi contesti organizzativi, = in corso una riorganizzazione degli strumenti per il matching
domanda-offerta di lavoro finalizzata ad accrescerne agilità, ?? VERO??
► DAL PROGETTO SEMBREREBBE SEMPLICEMENTE Verso l’incardinamento dei Video-CV
nelle aree dei siti Web della partnership dove avviene il matching domanda-offerta di lavoro,
mentre in V.I.D.E.O. essi erano caricati sul portale del progetto.
Infatti La Rete è divenuta nell’ultimo decennio un bacino di reclutamento al quale la domanda di
lavoro, con particolare -ma non esclusivo - riferimento a quello di contenuto medio-elevato, si
rivolge per poter selezionare profili potenzialmente compatibili con i propri bisogni. Se le prime
esperienze di ricorso ad internet per postare il proprio profilo professionale possono essere fatte
risalire a Communities piuttosto strutturate (ad esempio, Linkedin), nell’ultimo quinquennio si
registra un incremento dell’uso di canali più generici e a basso grado di regolamentazione rispetto
all’architettura e ai contenuti del messaggio (ad esempio, Youtube o Facebook).
3 - Verso nuovi contesti geografici e linguistici .Verso nuovi contesti geografici non
intercettati dal precedente progetto V.I.D.E.O. e che si mostrano come fortemente bisognosi di
interventi mirati a favore dell’occupabilità. Lungo tale direttrice, il modello V.I.D.E.O. verrà trasferito
in Spagna e Regno Unito; Si rende necessario implementare il collaudato modello V.I.D.E.O.
sviluppandolo e adattandolo a nuovi paesi, = Per rispondere al difficile panorama del mercato del
lavoro - soprattutto in paesi come l’Italia, la Spagna e la Grecia che sono stati coinvolti nella
presente proposta - determinante diviene la qualità degli interventi di orientamento e collocamento
professionale, classicamente consistenti in un mix equilibrato di informazione, formazione e
consulenza, ma troppo spesso basati su approcci empirici che non hanno alla propria base dei
rigorosi protocolli di utilizzo, paradigmi teorici di riferimento, precondizioni organizzative e logistiche
adeguate e tecnologie innovative. =
- La scelta di trasferire, previa integrazione e adattamento, il modello V.I.D.E.O. risponde alla
necessità di aggredire l’emergenza occupazionale che ha investito l’Europa e segnatamente paesi
come l’Italia, la Grecia e la Spagna. Ciò è in coerenza con quanto pressantemente richiesto
dall’utenza dei servizi per l’impiego della rete di E.V.A. Ciò implica la padronanza (sia nella
realizzazione che nell’utilizzo in sede di percorsi di orientamento) di tali strumenti innovativi, di
bassi costi e sufficientemente agili.=
- Rispetto al prodotto realizzato nell’ambito del precedente progetto, la nuova proposta intende
sviluppare, adattare, aggiornare, integrare e sperimentare - dopo il primo periodo di
implementazione - e quindi trasferire, valorizzare e capitalizzare il modello V.I.D.E.O. in coerenza
con i nuovi scenari disegnati dalla crisi internazionale del lavoro.
4 – non solo più del target tradizionale costituito da adulti disoccupati o inoccupati e immigrati, ma
anche di giovani laureati. = Parallelamente, il progetto intende fornire agli utenti dei servizi per
l’impiego e l’orientamento dei partners uno strumento, il Video-CV, adeguato a promuoverne e
valorizzarne al massimo le competenze, sia quelle attestabili mediante titoli di studio e
certificazioni, sia quelle non certificabili (perché non attestate, perché di tipo peculiare come le
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abilità relazionali e organizzative o perché acquisite in lavori non regolari e/o svolti in altri paesi)
ma rese evidenti attraverso il Video-CV al di là del pregiudizio o della barriera linguistica.
= Verso un più ampio ventaglio di categorie di utenza. Beneficiari del progetto V.I.D.E.O. sono stati
principalmente gli over 45 seguiti da migranti, persone affette da disabilità (fisiche e psichiche) ed
ex detenuti. Si avverte la necessità di allargare la base dei potenziali utilizzatori trasferendo lo
strumento Video-CV, riadattandolo, a gruppi target particolarmente colpiti dall’attuale crisi
quali: giovanissimi (dai 18 ai 24 anni) e giovani (fino a 34 anni) in possesso di titoli di studio
elevati. Tale ampliamento del bacino di utenza investe anche IEKEP, già presente nel precedente
progetto V.I.D.E.O. dove ha avuto come beneficiari solo categorie a forte rischio di esclusione
sociale;
5 -Verso la promozione dello strumento presso le imprese e presso le Società di selezione
del personale attraverso l’espletamento di attività specifiche; = Un aspetto di non facile
realizzazione ma strategico concerne la promozione dello strumento presso le Imprese e presso le
società di selezione del personale senza la quale il Video-CV rischia di non essere realmente
efficace nel favorire l’occupabilità delle persone in cerca di lavoro.
= Importanti variazioni sono intervenute anche nella tipologia dei destinatari di questo tipo di
comunicazioni: il canale è attualmente utilizzato non più quasi esclusivamente direttamente dalle
Aziende ma anche e soprattutto da organizzazioni che si occupano di intermediazione (ad
esempio, le società che presidiano il mercato del lavoro intermittente) o di selezione di Risorse
Umane, ovviamente interessate a includere nei propri archivi profili concorrenziali o che si
presentano come tali, ma anche - e soprattutto - su un bacino di reclutamento ampliato anche con
riferimento ai confini territoriali sovranazionali.??
6 - Verso la pubblicizzazione dei Video-CV anche tramite un canale TV dedicato all’economia
e al mercato del lavoro.
WORKPLAN
Le attività verranno declinate in 9 WP. Tre afferiscono macro-azioni trasversali dell'intero ciclo di
vita del progetto e di durata di 24 mesi ciascuna:
WP1 – Gestione del progetto
- 24 mesi; 10/2012 – 09/2014
- 17166 Euro
- leader: Provincia di Roma con la collaborazione di Nornir per elaborazione piano di monitoraggio
Work package aims
Questo work package riguarda le macro azioni trasversali a tutte le attività del progetto. Esso
include la governance di tutto il partenariato, a partire dalla gestione dei rapporti con l’Agenzia
Nazionale, alla stipula dei contratti cogenti con i partner, al coordinamento generale, operativo e
finanziario - di tutte le attività del progetto. Di conseguenza, i suoi obiettivi sono così articolati:
1. Gestire i rapporti con l’ISFOL - Agenzia Nazionale LLP Italia – Programma Settoriale Leonardo
da Vinci.
2. Assicurare il rispetto delle procedure amministrative e gestionali previste dal Programma.
3. Elaborare un piano di lavoro esecutivo e dei piani delle attività settoriali (dedicati alla
valutazione, alla sperimentazione, all'adattamento ed al trasferimento) e trasversali (quali
monitoraggio; disseminazione e valorizzazione; coordinamento amministrativo).
4. Redigere il rapporto intermedio e finale, sia descrittivo dei contenuti realizzati, sia finanziario, nel
rispetto dei criteri qualitativi ed alle deadlines stabilite dalla Convenzione tra promotore e Agenzia
Nazionale.
5. Adottare contratti cogenti fra l'Ente promotore ed i partners.
6. Mettere a punto degli standard comunicativi interni alla partnership incentrati su criteri di
efficienza, rapidità e regolarità, anche sfruttando soluzioni tecnologiche ad hoc (utilizzo di skype,
intranet).
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7. Adottare un sistema di monitoraggio interno e di valutazione finalizzato alla realizzazione di
efficaci azioni di verifica procedurale e amministrativa da parte della partnership, in riferimento al
raggiungimento dei risultati e all'elaborazione dei prodotti rispetto al timetable di progetto.
Description of activities
Per conseguire ob. 1, il promotore curerà la gestione diretta dei rapporti con l’Agenzia Nazionale
LLP-LDV Italia tenendone sempre informato il partenariato.
In riferimento a ob. 2, il promotore supporterà i partners nella gestione dei compiti connessi
all'attuazione delle fasi del progetto, attraverso la messa a punto di standard, l'elaborazione di
estratti sintetici dei regolamenti amministrativi dell’A. N. LLP-LDV Italia, inclusi i format per la
rendicontabilità dei costi. Tale materiale sarà reso disponibile all'interno dell’area riservata del sito
di progetto. Verrà costituito un Management Commettee di supporto, condivisione e monitoraggio
delle attività: sia contenuti, sia andamento finanziario.
Riguardo a ob. 3, si procederà alla piena condivisione del piano di lavoro esecutivo e dei piani di
attività settoriali e trasversali, che verranno costantemente sottoposti a verifica ed eventuale
revisione.
Per ob. 4, il Management Committee parteciperà all'elaborazione dei rapporti intermedio e finale,
sia dei contenuti che finanziario, in accordo con le scadenze indicate dall'A. N. LLP-LDV Italia.
In riferimento a ob. 5 si procederà all'adozione di contratti tra promotore e partner nel rispetto delle
norme del Programma LLP e dei diritti e obblighi contenuti nella Convenzione firmata tra
Beneficiario e Agenzia Nazionale. I contratti conterranno il piano finanziario e il piano di lavoro, con
allegati dedicati ai compiti precisi di ciascun partner.
Per ob. 6, le relazioni tra i partner saranno disciplinate attraverso precisi protocolli (quali adozione
di verbali dei meeting nazionali e internazionali ed eventuali incontri ristretti) e azioni finalizzate alla
condivisione di prodotti, obiettivi e strategie per garantire l'effettivo raggiungimento dei risultati
attesi, quali i 3 workshop internazionali di partenariato (uno in avvio progetto, uno in prossimità del
primo anno e uno di conclusione) e una condivisione quasi in tempo reale nell’area privata del sito
di progetto.
Per ob. 7 ci si avvarrà di sistemi e strumenti di gestione per la qualità, una sorta di cahier de bord
con la definizione di target periodici di implementazione del progetto, per garantire correttezza dei
tempi di realizzazione e buona e oculata gestione delle risorse finanziaria. La valutazione verrà
garantita dal Management Committee con responsabilità sui tool di valutazione impiegati e sul
processo valutativo del progetto.
Methodological / pedagogical framework
a risposta al bisogno di assicurare la massima efficacia nella comunicazione tra i partner - per
assicurarne il pieno coinvolgimento e la corresponsabilizzazione rispetto a qualità e conformità dei
risultati ottenuti - suggerisce il ricorso all'alternanza tra incontri de visu, durante i quali è possibile
raggiungere accordi sulle modalità di gestione di compiti e problematiche complesse, e utilizzo di
canali comunicativi più adatti a scambi bilaterali, comunicazioni urgenti, confronti su temi e
problemi congiunturali o connessi a specifiche azioni in corso (skipe - piattaforma Intranet). I
paradigmi organizzativi e culturali di riferimento sono quelli delle Learning communities e,
parzialmente, delle Comunità di Pratiche, dai quali si ereditano e adottano le componenti
caratterizzanti della intenzionalità nella condivisione di obiettivi, integrazione/integrabilità delle
competenze, condivisione di vision e ricorso a tecnologie comunicative connotate da utilizzo di
format e standard predefiniti.
Role and tasks of sub-contractors
- Esperto indipendente per assicurare che le azioni rispettino i criteri stabiliti per essere conformi
rispetto ai più accreditati sistemi di gestione per la qualità.
Expected results
N. 16 - Rapporto intermedio di progetto
N. 17 - Rapporto finale di progetto
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WP 2 - "Analisi dei fabbisogni, Condivisione del modello di partenza a fini di adattamento e
Definizione della struttura-modello di riferimento"
- 3 mesi; 10/2012 - 12/2012
- 24735 Euro
- Leader: EURO INNOVANET con la collaborazione della Provincia di Roma
- comprende il complesso delle azioni di pianificazione di attività, prodotti e risultati attesi, nonché
di scambio e riflessione congiunta nella partnership in modo da gettare le basi per le successive
fasi di lavoro.
Work package aims
1. Condurre, contestualmente alla fase di avvio del progetto comprensivo di set-up organizzativo
del partenariato, un’analisi pilota di tipo metodologico a fini di revisione circa il prodotto chiave
oggetto di adattamento e trasferimento: il modello per la creazione e per l’utilizzo dello strumento
“Video-CV” realizzato nell’ambito del progetto V.I.D.E.O. Questo WP può essere considerato
propedeutico al WP 3 e dovrà indirizzare l’adattamento del modello V.I.D.E.O. conseguendo la
condivisione della partnership circa prime proposte d’impianto in relazione al trasferimento.
2. Individuare e attivare il team di operatori dei servizi per l’impiego e l’orientamento (counsellor)
che saranno il target primario della sperimentazione e del trasferimento.
3. Selezionare, dopo un primo screening, i centri di orientamento, servizi per l’impiego o strutture
analoghe da coinvolgere in fase di valutazione Peer Review (v. WP 3), validazione del modello a
seguito della sperimentazione (v. WP 5) e dove verrà realizzata l’attività di trasferimento (v. WP
6), attingendo alle reti dirette e indirette dei partner.
Description of activities
1. Organizzazione a Roma del primo meeting di partenariato, a cura della Provincia di Roma.
Di 2 giorni, esso sarà suddiviso in due fasi:
a) incontro organizzativo di finalizzazione degli aspetti procedurali-amministrativi e di planning del
progetto in termini di attività e output, articolato per compiti, risultati attesi e responsabilità previste
per ogni partner (v. WP 1);
b) messa a punto degli aspetti metodologici del trasferimento da effettuare.
2. Tali attività si focalizzeranno su un’indagine pilota, mediante SWOT analysis, del modello
V.I.D.E.O., per indirizzare metodologicamente la sua successiva revisione/adattamento
propedeutica al trasferimento. Tale indagine pilota intende orientare il WP 3 tramite l’enucleazione
di una struttura-modello di riferimento Video-CV. Il risultato sarà conseguito tramite processo
interattivo e partecipato di autovalutazione realizzato con metodo SWOT applicato al modello
V.I.D.E.O. e la relativa metodologia sia di realizzazione di Video-CV che di loro utilizzo all’interno di
servizi per l’impiego e l’orientamento. In particolare, la SWOT analysis delinea la strutturamodello di riferimento evidenziando:
 il livello di empatia dei partner in tema,
 il grado di permeabilità dello strumento Video-CV nelle strutture organizzative dei partner,
 gli aspetti metodologici in tema di margini di utilizzabilità e adattabilità del modello
V.I.D.E.O. rispetto al contesto della partnership,
 la sua efficacia nei confronti del target individuato in relazione al benchmarking delle
modalità di funzionamento
 risultati dei prodotti e delle prassi già accumulate dalla partnership.
L’indagine pilota addiverrà anche a ipotesi di definizione delle componenti comuni e ad accordi
all’interno della partnership volti a orientare il WP3.
3. Costituzione e attivazione del team di operatori (counsellor) che saranno protagonisti della
sperimentazione e del trasferimento (32 in totale, 8 in ogni Paese) con briefing sulle attività e i
risultati attesi. = Nel WP 2 sarà infine individuato e attivato il team 32 di operatori-counsellor (8 a
Paese) target primario della sperimentazione e trasferimento MA ATTENZIONE AL PUNTO 1.
DEL TRASFERIMENTO, DOVE CI SONO ANCHE ALTRE FIGURE. = A partire dal modello
V.I.D.E.O., il presente progetto coinvolgerà figure esperte (formatori, orientatori e operatori di
ripresa) nell’intento di evolverlo nel “modello E.V.A.” e di trasferire le competenze necessarie a
implementarlo concretamente nei centri attivando un processo a step. = Nei WP relativi ad
adattamento, sperimentazione e trasferimento si evidenzia il livello di coinvolgimento del target del
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progetto (gli operatori-consuellors) e dai beneficiari indiretti del progetto (un gruppo di utenti job
seekers in prevalenza costituito da giovanissimi e giovani ad alta scolarità). Il coinvolgimento
atteso è caratterizzato dalla partecipazione di questi gruppi a tutte le fasi citate, in coerenza con
l’opzione metodologica esercitata dal progetto e consistente nell’adozione del principio della
partecipazione e della corresponsabilizzazione sui processi e sui risultati come precondizione
che favorisce il trasferimento e garantisce sostenibilità alle soluzioni individuate.
4. Selezione di 16 centri di orientamento, servizi per l’impiego o strutture analoghe dove verrà
realizzata l’attività di trasferimento (4 in ogni Paese). = saranno selezionati 16 centri afferenti a
servizi per l’impiego, l’orientamento o strutture analoghe (4 a Paese) che beneficeranno del
trasferimento (WP 6).
5. Sito di progetto con specifici interfaccia, piattaforma e area dedicati alla pubblicazione in
streaming dei Video-CV.
Methodological / pedagogical frame work
La scelta di adottare la metodologia SWOT deriva, in parte, dalla necessità di utilizzare al meglio le
competenze dei Partner e, in particolare, la relativa empatia rispetto al tema, ma anche dalla
possibilità che tale approccio offre di analizzare in modo approfondito le possibili alternative,
riconducendo i risultati dell'esplorazione all'interno di quadri di sintesi di agevole lettura. In contesti
di lavoro connotati da forte interculturalità, multiattorialità e appartenenza dei membri ad
environments e identità organizzative potenzialmente anche molto diversi, poter contare su
strumenti che producono questi livelli di sintesi facilita la condivisione di glossari e, di
conseguenza, riduce i rischi di incomprensioni e misunderstanding (che possono inficiare la qualità
delle decisioni da prendere e la relativa implementazione pratica).
Sub-contractors
Non previsti in questo WP
Expected results
N. 2 - Sruttura-modello di riferimento: Report contenente la struttura-modello formulato nelle sue
ipotesi di lavoro a seguito di SWOT analysis (attori, sceneggiatura, soluzioni comunicative, opzioni
tecnologiche, logistica e durata dei Video-CV)
N. 3 - Sito di progetto con specifici interfaccia, piattaforma e area dedicati alla pubblicazione in
streaming dei Video-CV.

WP 3 - "Verifica tenuta e margini di adattamento della struttura-modello ipotizzato,
Adattamento e Integrazione dei prodotti esistenti e Realizzazione di azioni propedeutiche
alla sperimentazione e al trasferimento"
- 3 mesi; 01/2013 - 03/2013
- 20.659 Euros
- Leader: EURO INNOVANET
Work package aims
1. Porre le basi per la messa a punto di un modello integrato di Video-CV (metodologie, strumenti,
tecnologie, didattica, ambito organizzativo e contesto procedurale), basato sull’arricchimento e
adattamento dello strumento come delineato dal modello V.I.D.E.O. e dalla relativa metodologia di
utilizzo come componente della routine in percorsi personalizzati di inserimento al lavoro da parte
dei servizi per l’impiego, centri l’orientamento e organismi analoghi (struttura-modello di riferimento
individuata in WP 2), intendendo verificarne l’idoneità rispetto: a) all’utilizzabilità nel contesto della
partnership; b) ai fabbisogni formativi degli operatori-counsellor (target primario); c) all’efficacia
rispetto al bacino di utenza tipologicamente individuato (beneficiari).
2. Avviare, in parallelo, azioni di sensibilizzazione e preparazione alle fasi di sperimentazione e
trasferimento intendendo realizzare, tramite metodo della Peer Review, una doppia valutazione: a)
di carattere generale, sull’efficacia comunicativa dell’impiego di Video-CV in percorsi di inserimento
al lavoro, la sostenibilità organizzativa, l’effettività nella creazione di un percorso individualizzato di
orientamento e l’efficacia nel matching con l’offerta di lavoro; b) di tipo specifico, sul modello

6

V.I.D.E.O. di partenza. Si intendono far emergere dal confronto anche indicazioni per
l’adattamento dello strumento in modo da giungere a delineare (nel WP 4) una versione beta
Modello integrato di Video-CV.
Description of activities
1. viene intrapresa un'approfondita analisi sia di tipo desk che on the field in tutti i paesi coinvolti
per meglio delineare le condizioni di tenuta, i margini di adattamento e i metodi di
trasferimento del modello V.I.D.E.O. a partire dai fabbisogni formativi degli operatori-counsellor.
= Survey desk in ciascun paese per individuare: condizioni di tenuta, margini di adattamento e
trasferimento del modello V.I.D.E.O. a partire da struttura-modello di riferimento che, delineata in
WP 2, sarà posta a verifica anche mediante l’individuazione di altre esperienze best in class
(dirette o integrative) concernenti realizzazione e utilizzo (in atto o in progetto) del Video-CV a fini
di orientamento.
2. Il WP 3 avvia, in parallelo, azioni di feed-back e sensibilizzazione nei confronti degli
stakeholders locali (tramite metodo della Peer Review che coinvolgerà 52 soggetti) e culmina
con raccomandazioni dettagliate per le fasi di sperimentazione e trasferimento. = Parallelamente,
in ciascun Paese verranno interfacciati gli operatori-consuellor componenti il team di
sperimentazione con gli stakeholders locali quali imprese, associazioni di datori di lavoro e
agenzie di intermediazione del lavoro (in tutto 52 soggetti; per paese: 8 operatori-consuellor e 5
rappresentanti delle organizzazioni esterne alla partnership).
Gli interlocutori esterni saranno selezionati in base al loro utilizzo del Video-CV o interesse a farlo.
A partire da una proiezione guidata di Video-CV realizzati da V.I.D.E.O., verrà loro richiesto di
esprimere, mediante workshop impostati su Peer Review, sia una valutazione generale sulle
potenzialità dello strumento Video-CV che una specifica sul modello di partenza. Tale attività
fornirà raccomandazioni al WP 4.
3. Redazione, a seguito dell’attività 2, di rapporti nazionali sull’adattabilità e l’implementazione
del modello di partenza, contenente anche la sintesi degli esiti delle Peer Review con operatori
dei centri per l’impiego e l’orientamento al lavoro e stakeholders locali.
4. Redazione di un rapporto transnazionale comparato, contenente una prima versione del
Modello integrato di Video-CV rispetto agli ambiti di trasferimento individuati. Esso verterà su:
 Ambiti e condizioni di utilizzo del Video-CV nell’ambito dell’attività di organismi per
l’orientamento e l’impiego
 Caratteristiche specifiche che deve possedere il modello E.V.A. in relazione alle direttrici di
trasferimento
 Precondizioni organizzative e tecnologiche per il trasferimento e la sostenibilità del modello
E.V.A. (con definizione dei “minima” tecnologici necessari alla registrazione e gestione dei
dati/Vcv, assetto organizzativo e logistico),
 Protocollo di utilizzo (quando, con quali modalità, per quali utenti si utilizza il Video-CV)
 Determinazione dei fabbisogni formativi degli operatori-consuellor e degli standard delle
competenze necessarie per realizzare il Video-CV.
 Verifica di tenuta rispetto ai target di utenza.
5. Progettazione e prima implementazione del sito Web (area riservata e piattaforma per i
Video-CV).
Methodological / pedagogical frame work
L'approccio metodologico-euristico scelto declina e integra quello dell'action-research (ricercaintervento), dal quale eredita la duplicità tipica dell'obiettivo: quello di indagare e conoscere i
fenomeni, gettando, contestualmente, le basi di un cambiamento nella direzione considerata in
ipotesi come desiderabile. Dal punto di vista dell'ortodossia metodologica, tale approccio ha
prevalentemente previsto in fase applicativa il ricorso prevalente a interviste individuali de visu. In
questo progetto, il doppio obiettivo (euristico e changing), prevede l'alternanza tra fasi di analisi
documentaria e coinvolgimento diretto di interlocutori, in gruppo, cui sottoporre specifiche questioni
conoscitive e ai quali affidarsi per valutare in modo partecipato la percorribilità e la sostenibilità
delle diverse opzioni e alternative proposte (peer review).
Sub-contractors
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Non è prevista alcuna esternalizzazione in questo WP.
Expected results
N. 4 - Survey di verifica tenuta e margini di adattamento della struttura-modello ipotizzato per il
trasferimento
WP 4 – “Adattamento finale e predisposizione di un Modello integrato di Video-CV”
- 3 mesi; 04/2013 - 06/2013
- 38059 Euro
- Leader: EURO INNOVANET
predispone il Modello E.V.A. in versione beta in quanto non ancora sottoposto ad attività di
testaggio e validazione sul campo tramite sperimentazione.
Work package aims
1. Predisporre un modello integrato di Video-CV, il Modello E.V.A. Esso sarà un modello beta in
quanto soggetto a sperimentazione, testaggio e validazione nel corso del proseguo delle attività.
2. Progettare il supporto tecnologico a supporto della sperimentazione e del trasferimento
(interfaccia e database per registrazione e gestione dei dati).
3. Predisporre i format definitivi e i protocolli di registrazione e utilizzo dei Video-CV in centri per
l’orientamento, servizi per l’impiego e strutture simili.
4. Aggiornare gli operatori-counsellor, sia sulla realizzazione (tecnica e di contenuti) di Video-CV
che l’impiego di tale tool a supporto di servizi personalizzati all’utenza, tramite la predisposizione di
un Kit di materiali informativi e didattici da utilizzarsi nelle fasi sia di sperimentazione che di
trasferimento.
5. Approntare le linee guida per gli utenti beneficiari finalizzate alla registrazione del proprio VideoCV.
Description of activities
1. Definizione del Modello integrato E.V.A. che sarà declinato secondo:
 il nuovo target primario (con precise indicazioni circa i fabbisogni formativi e curriculari degli
operatori-consuellor coinvolti e che verranno formati alla realizzazione e all’utilizzo del
Video-CV, nonché l’organizzazione dei quadri di riferimento delle loro competenze),
 i nuovi contesti territoriali e linguistici,
 le nuove categorie di utenza,
 l’inserimento dei Video-CV nelle aree dei siti Web della partnership dedicate al matching
domanda-offerta di lavoro,
 il perseguimento di modalità promozionali dello strumento Video-CV presso imprese e
società di selezione del personale e le modalità di pubblicizzazione
 fruizione a fini di ricerca di lavoro del Video-CV anche tramite massmedia come un canale
tematico TV.
2. Strutturazione in via definitiva del supporto tecnologico per la sperimentazione e
trasferimento: architettura della piattaforma e database Video-CV (data entry, funzioni di
matching e data retrivial, sistemi di data searching), interfaccia riservata alla pubblicazione di
Video-CV sul sito Web di progetto, aree dedicate al Video-CV all’interno dei siti Web dei
partnership erogatori di servizi per l’impiego e l’orientamento con finalità di pubblicazione dei
Video-CV a fini di sperimentazione.
3. Approntamento finale dei format di sceneggiatura dei Video-CV e dei protocolli circa le loro
modalità più efficaci di registrazione e impiego per percorsi personalizzati d’inserimento lavorativo.
4. Predisposizione di un Manuale operativo per operatori-counsellor versione beta (in 4 lingue
per permettere l’utilizzo dei risultati del progetto anche agli operatori-consuellor che non
conoscono l’inglese): Kit di materiali informativi e didattici funzionali alla registrazione dei
Video-CV e loro impiego a fini di orientamento e matching. Conterrà:
 struttura del Video-CV;
 prospetto operativo step-by-step per realizzarlo;
 guida al montaggio del Video-CV
 indicazioni sui passaggi per la sua pubblicazione sul Web.
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Tale Kit è da utilizzare nelle fasi sia di sperimentazione che di trasferimento e costituirà il cuore del
più generale Manuale con le guidelines ad uso degli operatori-counsellor, prodotto finale del
progetto (WP 6).
5. Redazione delle Linee guida per gli utenti beneficiari che registrano il Video-CV. Verranno
tradotte in tutte le lingue della partnership per facilitarne l’utilizzazione anche a quanti non
conoscono l’inglese e che quindi sono ancora più svantaggiati nella ricerca di lavoro.
Methodological / pedagogical frame work
Le attività si concentreranno sullo sviluppo e produzione del Modello E.V.A. nella versione beta
rielaborata a seguito dei risultati conseguiti al termine delle attività sin qui realizzate.
Sub-contractors
- traduzioni riguardanti il Modello integrato E.V.A. , il Manuale operativo per operatori-counsellor,
Kit di materiali informativi e didattici e le Linee Guida per gli utenti beneficiari nelle lingue del
partenariato.
Expected results
N. 5 - Modello integrato E.V.A. versione beta
N. 6 – Kit di materiali informativi e didattici per operatori-counsellor finalizzati ad attività di
sperimentazione e trasferimento (= Manuale operativo per operatori-counsellor versione beta)
- banca dati di Video-CV costituisce uno dei risultati concreti e misurabili del progetto.
WP 5 – "Sperimentazione, Sensibilizzazione e Validazione”
- 6 mesi; 07/2013 - 12/2013
- 58596 Euro
- Leader: Provincia di Roma
Work package aims
1. Realizzare la sperimentazione del Modello integrato E.V.A. (in versione beta) messo a punto
funzionale al suo fine tuning. = implementare il test del modello ipotizzato con alcuni operatori e
con l’utenza potenziale.
2. Avviare processi di sensibilizzazione e valorizzazione dell’uso di questo tool nelle strutture di
orientamento e collocamento, nonché presso il sistema delle imprese.
3. Validare nel mid-term meeting il Modello integrato E.V.A. giunto al suo adattamento finale sulla
base degli esiti della fase sperimentale e sua condivisione da parte dell’intera partnership al fine di
garantire il successo dell’azione di trasferimento e progettare esecutivamente la successiva azione
di trasferimento.
4. Pianificare, nel corso del mid-term meeting, la massima diffusione del Modello integrato E.V.A.
attraverso apposite giornate-evento Career day sfruttando le reti di primo e secondo livello della
partnership.
Description of activities
1. Conduzione di 3 giornate informative e formative nei 4 paesi verso il team di operatoriconsuellor (32 in totale, 8 a Paese MA ATTENZIONE AL PUNTO 1. DEL TRASFERIMENTO,
DOVE CI SONO ANCHE ALTRE FIGURE) per un fine tuning del Modello integrato E.V.A . cioè
sulle modalità di ripresa e montaggio di V-CV e impiego di questo tool nell’orientamento
2. Realizzazione della sperimentazione del Modello per la formazione degli operatori sulla
realizzazione e utilizzazione dei V-CV come definiti nel WP 4. project work con cui vengono
effettuate le riprese e montaggio di 8 Video-CV sperimentali a favore di 8 job seekers – sulla
base del materiale didattico elaborato nel WP 4 - = Registrazione di 2 V-CV sperimentali per
ciascun paese (totale 8 V-CV), in lingua EN, GR, IT e SP e concepiti come funzionali alle
successive fasi di trasferimento e disseminazione. = Il risultato della sperimentazione darà
indicazioni circa ulteriori fabbisogni formativi e la sostenibilità a regime della soluzione
comunicativa e tecnologica offerta.
3. Avvia (tramite focus groups) processi di feed-back e valorizzazione dell’uso del Video-CV
nelle strutture di orientamento e collocamento nonché presso il sistema delle imprese
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coinvolgendo anche gli utenti beneficiari effettivi e potenziali. = In tutti i paesi partecipanti verranno
nuovamente interfacciati gli operatori-consuellor, gli stakeholders e tutti gli altri soggetti interpellati
nel WP 3, per la necessaria validazione del Modello soggetto a sperimentazione al fine di
garantire il successo dell’azione di trasferimento. Focus groups in ogni paese raccoglieranno
feedback da parte dei potenziali utilizzatori per predisporre la versione definitiva del Modello
integrato E.V.A.. Inoltre, creeranno consapevolezza nelle strutture di collocamento sulle condizioni
dell’implementazione del Modello in vista dell’eventuale impianto del “Servizio Video-CV” e ne
sensibilizzeranno il sistema delle imprese. Nell’attività di validazione saranno anche coinvolti gli
utenti che hanno realizzato i V-CV sperimentali.
4. Redazione, a cura di ciascun paese, di un report di sperimentazione (EN) conclusiva delle
attività precedenti.
5. Realizzazione di un report comparato sugli esiti della sperimentazione (EN) comprensivo di
input per l’eventuale aggiustamento del Modello a seguito del suo testaggio e in cui verranno
anche analizzati ulteriori fabbisogni formativi degli operatori-consuellor.
6. Realizzazione del Database V-CV.
7. Validazione e condivisione nella partnership, durante il mid-term meeting di Granada, di:
a) Modello integrato E.V.A dopo il suo testaggio tramite sperimentazione e dopo la validazione del
team di operatori e degli stakeolders (attiv. 3),
b) prodotti e risultati fin a quel momento conseguiti, per mettere a punto eventuali correzioni,
c) pianificazione esecutiva e specificazione condivisa dei dettagli operativi del trasferimento,
d) progettazione operativa della partecipazione a giornate-evento Career day messa in essere
coinvolgendo reti di primo e secondo livello, volta a dare la massima visibilità al Modello (WP 7). =
pianifica la massima diffusione dei risultati attraverso la partecipazione a giornate-evento
Career day.
La sessione sarà pianificata e condotta con metodologia GOPP.
9. Al termine del WP, si procede all'adattamento finale del Modello sulla base degli esiti della
fase sperimentale. = Ciò consentirà di elaborare, oltre al modello definitivo, il contenuto degli
standard formativi per operatori a supporto della realizzazione di Video-CV con materiali
didattici appositamente predisposti e resi disponibili su supporto sia elettronico che cartaceo. = Il
bisogno di poter contare su standard qualitativi elevati rispetto a qualità tecnica e dell’efficacia
comunicativa accomuna tanto la domanda (per incrementare l’attendibilità degli esiti del
reclutamento), quanto l’offerta, per sfruttare appieno il potenziale offerto da questa modalità di
auto-candidatura. La definizione di questi standard e, di conseguenza, l’implementazione di quelle
misure che ne consentono il rispetto, non possono essere delegate ad un expertise rintracciabile in
un solo contesto (sia esso scientifico, organizzativo, locale o nazionale): in altri termini l’efficacia
dello strumento dipende dalla sua capacità di impattare positivamente su una pluralità di
componenti che compongono la generale motivazione da parte della domanda di scegliere un CV
piuttosto che un altro. Una cooperazione che includa prospettive sovranazionali sembra essere più
appropriata per definire standard riguardanti strategie di competizione in un mercato del lavoro non
necessariamente limitato ai territori di residenza dei job seekers e che, anzi, appare caratterizzato
da un frequente ricorso a mobilità geografica anche internazionale.
10. Elaborazione e condivisione Rapporto intermedio
Methodological / pedagogical frame work
Le azioni di sensibilizzazione, propedeutiche al trasferimento, rientrano nell'approccio
metodologico descritto nel WP 3 (Action-research e Peer review).
Sub-contractors
Esperti senior sulla tematica (per presidiare con il dovuto expertise la qualità del prodotto finale sia
rispetto ai contenuti più marcatamente orientativi sia per supportare i Partners gestori di servizi per
l’impiego e orientamento nei 4 Paesi nella produzione delle riprese video).
Expected results
N. 7 - Modello integrato E.V.A. versione definitiva
N. 8 - Rapporto comparato sugli esiti della sperimentazione
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WP 6 - "Trasferimento dello strumento Video-CV”
- 6 mesi; 01/2014 - 06/2014
- 96.918 Euro
- Leader: Provincia di Roma
WP 6 realizza nei 4 Paesi un minimo di 96 Video-CV coinvolgendo in totale 32 operatoricounsellor MA ATTENZIONE AL PUNTO 1. DEL TRASFERIMENTO, DOVE CI SONO ANCHE
ALTRE FIGURE e 96 job seekers beneficiari all’interno di 16 centri per l’orientamento, servizi per
l’impiego e strutture simili
Work package aims
1. Trasferire il modello riadattato definitivo, modello E.V.A., nelle reti greche, italiane, inglesi e
spagnole.
2. Aggiornare il sito Web di progetto (contenuti e prodotti).
3. Predisporre le guidelines operative attraverso la redazione di un Manuale operativo a uso degli
operatori-counsellor (in 4 lingue), concepito come tool di formazione. Esso verterà sulla
realizzazione e l’impiego del Video-CV da parte di servizi per l’impiego, centri di orientamento o
analoghe strutture pubbliche e private al fine di implementare un vero e proprio “Servizio VideoCV” (sostenibilità).
4. Divulgare i prodotti e risultati fin qui conseguiti secondo le attività, i canali e gli strumenti e
l’ampio numero di organismi target previsti nel piano di valorizzazione e disseminazione proposto
in sede progettuale e condiviso/validato nel Piano di comunicazione.
Description of activities
1. Sulla base degli esiti del WP precedente, con particolare riferimento alla fase di sperimentazione
e successiva validazione, verrà avviato il trasferimento dello strumento Video-CV nei quattro
contesti nazionali. La fase di trasferimento prevederà il coinvolgimento di 32 operatori-counsellor
(8 in ogni Paese) MA ATTENZIONE AL PUNTO 1. DEL TRASFERIMENTO, DOVE CI SONO
ANCHE ALTRE FIGURE che verranno formati a fini di aggiornamento attraverso la realizzazione,
garantendo loro un’attività di coaching durante le riprese, di un numero minimo di 96 Video-CV
(per altrettanti job seekers beneficiari individuati tipologicamente in conformità con il target utenti
definito nel WP 3 e validato nel WP 6 e che diventeranno protagonisti del loro Video-CV dopo un
briefing preliminare) all’interno di 16 centri per l’orientamento, servizi per l’impiego e strutture simili
(4 in Italia, 4 in Grecia 4, nel Regno Unito e 4 in Spagna).
2. Redazione e pubblicazione di un Manuale con le guidelines ad uso degli operatoricounsellor (in 1200 copie in tutte le lingue del partenariato). Esso conterrà:
 i materiali del manuale operativo (WP 4, azioni 4, 5) incentrato sui passaggi step-by-step
per realizzare Video-CV (struttura; prospetto operativo; guida al montaggio e indicazioni
sulla pubblicazione in siti Web di tali personal portrait in video),
 una galleria di esperienze di operatori-consuellor e utenti coinvolti nel progetto e di imprese
che hanno utilizzato il Video-CV o sono interessate,
 valutazione sugli esiti dell’esperienza in tutti i paesi
+ un DVD in allegato che conterrà una selezione dei Video-CV realizzati.
Methodological / pedagogical frame work
La scelta del metodo formativo del coaching deriva dalla considerazione che i soggetti destinatari
sono oggetto di un intervento di riqualificazione e aggiornamento che agisce su solidi asset e stock
di competenze già possedute e quotidianamente agite ed esercitate. L'affiancamento è pertanto
preferibile, sia dal punto di vista dell'efficacia sul piano cognitivo, sia da quello dell'efficienza (uso
misurato del tempo e delle risorse disponibili), ad un intervento di formazione frontale o a distanza,
anche se una parte di contenuti e approfondimenti possono trovare spazio sul sito internet di
progetto (una sorta di Centro Risorse didattiche).
Sub-contractors
No
Expected results

11

N. 1 - Video-curriculum. Strumento di supporto alla presentazione delle competenze di persone
coinvolte in percorsi di inserimento occupazionale volta far sapere e a mostrare ai potenziali
offerenti di lavoro “chi sono io e che cosa so fare”. IN CHE COSA SI SOSTANZIA QUESTO
PRODOTTO??
N. 9 - Database video-curricula con sistemi di data searching
N. 11 - Manuale con le guidelines per la realizzazione e l’impiego del video-curriculum entro
percorsi personalizzati al lavoro. Il Manuale conterrà:
- descrizione componenti chiave di esperienze di campo,
- elementi di curricula per operatori-counsellor,
- linee guida per gli utenti intenzionati alla registrazione del proprio video-portrait,
- modalità sceneggiatura Video-CV,
- equipaggiamento tecnologico, del database, dell’interfaccia e dell’area dedicata alla
pubblicazione dei Video-CV su sito Web,
- risorse organizzative e logistiche necessarie,
- protocolli e format di utilizzo del video-curriculum come tool a fini di una efficace, presentazione di
utenti in cerca di lavoro e di matching con l’offerta di lavoro,
- la giusta collocazione del video-curriculum nel portfolio digitale,
- criteri per la valutazione di efficacia,
- valutazione di sintesi sugli esiti dell’esperienza in tutti i paesi coinvolti dal progetto,
- una galleria di esperienze di operatori-consuellor e utenti coinvolti nel progetto,
- indicazioni operative e di efficacia dello strumento da parte di manager e rappresentanti delle
imprese, rappresentanti di agenzie di di selezione e stakeholders locali,
- materiali stampa e video dai career day realizzati. CHE PERò SI REALIZZANO NEL Il WP 7 "Valutazione e Capitalizzazione risultati”!!
- raccomandazioni per l’implementazione di un “Servizio di video-curriculum” a fini di orientamento
e per massimizzarne l’efficacia in termini di inserimento lavorativo,
- esempi di video-curricula.
Il WP 7 - "Valutazione e Capitalizzazione risultati”
- 3 mesi; 07/2014 - 09/2014
- 29585 Euro
- Leader: Provincia di Roma
Valuta, da veste formale e capitalizza gli esiti dell'attività di trasferimento. + Viene inoltre
conferita la massima visibilità ai risultati di progetto (attraverso la conferenza finale e
promuovendoli nei confronti del sistema delle imprese mediante la partecipazione a giornateevento Career day. In UK ci si avvarrà dell’expertise e dell’audience di un canale televisivo
tematico.) + sostenibilità del progetto
Work package aims
1. Dare veste formale agli esiti del progetto, con particolare riferimento alla fase di trasferimento
dell’azione.
2. Capitalizzare l’attività svolta sulla base di una valutazione finale e investire sulla sostenibilità del
progetto recuperando indicazioni strutturate per una messa a regime del Servizio “videocurriculum” da svolgersi all’interno di percorsi personalizzati per utenti di centri di orientamento, per
l’impiego o analoghe strutture.
3. Conferire la massima visibilità ai risultati del progetto promuovendoli nei confronti di un’ampia
audience attraverso la conferenza finale e, in modo mirato rispetto al sistema delle imprese e al
sistema formativo-educativo, mediante la partecipazione con uno stand specifico a giornate-evento
career day organizzate su scala nazionale e regionale. La possibilità di realizzare Video-CV entro
tali giornate-evento permetterà anche il coinvolgimento di un ampio numero di beneficiari finali,
l’incremento del database Video-CV e una raccolta di feed-back da parte degli altri espositori, del
sistema formativo-educativo e del mondo delle imprese. In UK tale attività si avvarrà di un canale
televisivo tematico. =
Un terzo obiettivo del progetto è favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante
momenti di confronto dedicati, a partire dallo strumento Video-CV, come workshops tematici e
partecipazione a giornate-evento “Career Day” in ciascun paese partecipante

12

Description of activities
1. Realizzazione di un report nazionale (in inglese) dove ciascun partner curerà la stesura di una
relazione descrittiva dell’azione di trasferimento mettendo a fuoco le attività condotte, le modalità
organizzative, le procedure di conduzione e gli esiti, addivenendo così a una valutazione
complessiva dell'esperienza. Tali contributi confluiranno nella presentazione dei risultati di
questionari – definiti tramite Griglia di valutazione per la raccolta di feedback (in tutte le lingue del
partenariato) e analizzati con metodo SWOT – che saranno inviati a un campione di 16 operatori
coinvolti nella realizzazione dei Video-curricula e di 48 utenti che abbiano registrato tale personal
portrait in video.
2. Redazione (in lingua inglese), a partire dalle risultanze dall’attività 1, di un rapporto
transnazionale comparato di valutazione complessiva dei risultati conseguiti nel processo
attuativo e di definizione di indicazioni per una messa a regime all’interno delle attività di
inserimento lavorativo personalizzato di servizio di registrazione e gestione dei Video-CV.
3. Verrà data la massima visibilità ai risultati del progetto mediante la conferenza finale che si
terrà a Roma e, in ciascun paese, attraverso la partecipazione con uno stand specifico a giornateevento career day, in cui gli utenti che avranno registrato il Video-CV e quanti sono interessati a
farlo avranno la possibilità di incontrare le imprese invitate all’evento. Gli operatori-consuellor
formati dal progetto E.V.A. svilupperanno attività di disseminazione dei risultati e dei prodotti del
progetto e realizzeranno Video-CV a beneficio di quanti ne faranno richiesta, arricchendo in tal
modo la banca dati del progetto. Grazie all’expertise di un canale televisivo tematico, nei career
day ci si avvarrà di maxi-monitor indoor per IP TV attraverso cui promuovere i Video-Cv realizzati
e i risultati del progetto.
4. Realizzazione di materiali ex-ante e post ante l’ultimo meeting del partenariato e i career day.
6. La sostenibilità del progetto verrà garantita tramite azioni specifiche di implementazione del
servizio “video-curriculum” (definite nell’attività 1 del presente WP) presso un totale di 16 centri di
orientamento, servizi per l’impiego o strutture analoghe e sostenute dalla Task force costituita dai
32 operatori-consuellor formati. = La sostenibilità del progetto verrà garantita tramite azioni di
implementazione del servizio “video-curriculum” presso un totale di 16 servizi per l’impiego, centri
di orientamento o strutture analoghe. =messa a sistema lo strumento del Video-CV dovrà essere
messo a regime e fare parte delle pratica routinaria dei servizi per l’impiego delle realtà
interfacciate, prevedendo di renderne autonomi gli operatori (per un totale di 32 operatori) sia in
fase di realizzazione che di utilizzo
Methodological / pedagogical frame work
non rilevante
Sub-contractors
- interpreti professionisti (Convegno finale)
Expected results
N. 10 - Rapporto di valutazione comparato. Rapporto transnazionale comparato di analisi circa
gli esiti dell’azione di trasferimento e di definizione di indicazioni per una introduzione a regime di
un “Servizio Video-curriculum” entro servizi per l’impiego, centri di orientamento o analoghe
strutture pubbliche e private. Tale rapporto si basa su report nazionali di valutazione e una raccolta
dati tramite questionari semistrutturati elaborati con metodo SWOT.
WP 8 –Monitoraggio Valutazione (monitoraggio operativo e finanziario delle attività nel corso del
loro svolgimento)
- 24 mesi; 10/2012 – 09/2014
- 9946 Euro
- Leader: Nornir
Work package aims
1. Monitorare l'andamento delle attività progettuali in itinere da un punto di vista contenutistico e
amministrativo-finanziario.
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2. Approntare indicatori per la valutazione della qualità dei prodotti e della gestione finanziaria.
3. valutazione
Description of activities
Questo WP si riferisce, come il primo, ad una macro azione trasversale a tutte le attività di
progetto, ed è relativo all’azione di monitoraggio, sia operativo che finanziario, del progetto.
In particolare, si prevede che a cura del comitato di valutazione del progetto (composto da un
membro per ogni Istituzione partner partecipante al progetto) vengano elaborati 2 rapporti di
monitoraggio in lingua inglese, uno intermedio al termine del primo anno di attività, ed uno finale, a
conclusione del progetto.
L’azione di monitoraggio avrà l’obiettivo di monitorare l’andamento delle attività in itinere, le azioni,
le strategie nonché i canali ed i materiali utilizzati per garantire la diffusione dei risultati e dei
prodotti intermedi e finali verso tipologie di utenze dirette e potenziali.
Methodological / pedagogical frame work
L’azione di monitoraggio si avvarrà di indicatori precisi, che verteranno sull'analisi di:
- Project Management;
- Trasferimento delle azioni;
- Qualità della cooperazione e della comunicazione all’interno del partenariato;
- Qualità delle attività di valorizzazione e disseminazione dei prodotti e dei risultati del Progetto;
- Analisi di eventuali criticità.
Sub-contractors
No
Expected results
N. 18 - Rapporto di monitoraggio
WP 9 – Promozione e pubblicizzazione dei risultati (strategie, prodotti e passaggi finalizzati a
garantire la più ampia diffusione e valorizzazione dei risultati raggiunti presso i gruppi target,
effettivi ma anche potenziali, dell'iniziativa).
- 24 mesi; 10/2012 – 09/2014
- 100220Euro
- Leader: Provincia di Roma
Work package aims
1. Elaborare, condividere e utilizzare il piano di comunicazione esterna del progetto.
2. Garantire la piena visibilità all’identità del progetto tramite realizzazione della sua immagine
coordinata.
3. Conseguire un’ampia diffusione circa il farsi del progetto e i suoi risultati di fase, intermedi e
finali tramite sito Web di progetto e suo puntuale aggiornamento, nonché pubblicazione dei VideoCV realizzati nelle fasi di sperimentazione e di trasferimento.
3. Promuovere il progetto tramite i siti Web dei partner e anche attraverso l’inserimento con
evidenza dei Video-CV realizzati nelle aree dei siti Web della partnership dove avviene il matching
domanda-offerta di lavoro, mentre in V.I.D.E.O. essi erano caricati solo sul portale del progetto.
4. Assicurare la massima diffusione di risultati e dei prodotti presso i gruppi target del progetto,
diretti e indiretti, effettivi e potenziali sperimentando, oltre ai mezzi più consolidati e che saranno
ampiamente impiegati dalla partnership, anche formule innovative come l’IP TV: in UK verrà
realizzato un TV channel dedicato ai Video-CV, al fine di dare ampia visibilità ai Video portraits
realizzati, anche presso le Imprese e le società di selezione del personale. Si attende che lo
strumento abbia efficacia nel sensibilizzare e coinvolgere in dibattiti dedicati anche alcuni
esponenti e decisori delle politiche a favore dell’impiego.
5. Sensibilizzare gli stakeholders (in primis imprese e società di selezione del personale) e i
decisori delle strategie e delle politiche della formazione e dell'orientamento in merito all’utilizzo
dello strumento Video-CV come efficace presentazione di utenti in cerca di lavoro e di matching
con l’offerta di lavoro.
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6. Assicurare la massima diffusione di risultati e dei prodotti tramite la partecipazione a giornateevento “Career day” con uno stand “attivo” in grado cioè anche di promuovere il Video-CV
registrandone un ampio numero con utenti in visita e pubblicizzandoli poi su maxi-monitor indoor di
IP TV.
7. Evidenziare e perseguire modalità di promozione dello strumento Video-CV tramite
l’organizzazione a Roma di una conferenza finale in cui non solo viene presentato il Manuale con
le guidelines, ma anche le azioni di sostenibilità focalizzate sulla promozione di un servizio “videocurriculum” presso servizi per l’impiego, centri per l’orientamento e agenzie analoghe.
8. Divulgare i risultati del progetto presso un numero ampio di organismi target, mediante mailing
list.
Description of activities
Questo WP si riferisce ad attività volte a promuovere, valorizzare e disseminare le azioni, i prodotti
e i risultati conseguiti dal progetto.
Le iniziative di disseminazione, coordinate a livello generale dal contraente, verranno sostenute a
livello locale (ma anche ragionale e nazionale attraverso la partecipazione a Career days) con la
partecipazione attiva di tutti i partner, in modo da garantire ampia visibilità alle azioni promosse in
ciascun paese aderente al progetto.
In particolare, nell’ambito delle iniziative di disseminazione si realizzerà:
- Immagine coordinata di progetto.
- Piattaforma IT-based (sito Web del progetto) al 3 mese (IT, ENG) che verrà tempestivamente
aggiornato con i risultati man mano conseguiti (contenuti e prodotti) e i Video-CV realizzati
verranno quivi pubblicati previo trasferimento nella banca dati centrale.
- Promozione del progetto presso i siti Web dei partner.
- Accesso diretto all’area riservata che ospiterà i Video-CV realizzati sui Web dei servizi per
l’impiego e l’orientamento partner del progetto tramite organizzazione di spazio dedicato e links
con il portale di progetto.
- Impiego di un TV channel dedicato per la promozione, disseminazione e sensibilizzazione
all’utilizzo del Video-CV di Imprese, selezionatori del personali, decisori delle politiche per
l’impiego.
- Seminari di disseminazione (partecipazione a giornate-evento del tipo “Career Day”) nei paesi
della partership.
- Conferenza finale del progetto.
- Mailing list e sua integrazione a metà progetto con i contatti di servizi per l’impiego, centri di
orientamento o analoghe strutture pubbliche e private, stakeholders, imprese, associazioni di
datori di lavoro, imprese, responsabili di servizi di informazione, consulenza e intermediazione
lavorativa, agenzie di selezione del personale, esperti del settore, rappresentanti e decisori delle
politiche per l’orientamento professionale e la formazione, mass media specializzati in tema.
- N. 6 Newsletters tematiche (ENG, IT) inviate a tutti i contatti della mailing list.
- Brochure (al 3 mese) di presentazione del progetto in 1.000 copie su supporto cartaceo e in tutte
le lingue del partenariato e sua disponibilità in formato *.pdf sul sito di progetto (v. WP 2 e result
11).
- Leaflet per utenti con le linee guida per la registrazione di un efficace Video-CV (12 mese).
- Megaposter del progetto a supporto dei “Career Day” organizzati dal progetto (20 mese).
Methodological / pedagogical frame work
non rilevante
Sub-contractors
- Traduzione nelle lingue del partenariato, grafica e stampa di Brochure
- Traduzioni Newsletter IT/ENG
- Traduzione portale IT/ENG e, per l’area riservata, in IT, GR, ENG, SP
- Traduzione nelle lingue del partenariato, grafica e stampa Megaposter del progetto (IT, GR, ENG,
SP)
- Traduzione nelle lingue del partenariato, grafica e stampa Leaflet per utenti (realizzato in 4
versioni linguistiche).
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-1 Grafico Webmaster e 1 web engineer per sito Web di progetto, immagine coordinata di progetto,
WEB based platform, database e technical assistance.
Expected results
N. 12 - Brochure di presentazione del progetto.
N. 13 – Newsletter
N. 14 – Megaposter del progetto a supporto dei “Career Days”
N. 15 – Leaflet per utenti con le linee guida per la registrazione di un efficace Video-CV
ROLE OF THE PARTICIPANT ORGANISATIONS
La Provincia di Roma – Dipartimento III “Servizi per la Formazione e il Lavoro” - Servizio 2
“Monitoraggio, controllo e progetti europei” avrà i seguenti compiti:
- Coordinamento generale del progetto
- Gestione, con indirizzo e supporto del Management co-ordinator, di tutti i workshop del
partenariato
- Partecipazione all’organizzazione dei focus group in Italia
- Partecipazione alla validazione dei contenuti del materiale formativo per operatori dei Centri per
l’Impiego
- Attuazione del trasferimento dello strumento Video-CV presso la rete dei propri Centri per
l’Impiego
- Adattamento e sviluppo piattaforma web-based
- Assistenza tecnica sulla piattaforma e adattamento finale
- Promozione e disseminazione presso la propria rete di contatti delle attività di progetto
Il ruolo di EURO INNOVANET consisterà nello svolgimento dei seguenti compiti:
- Coordinamento generale del progetto
- Gestione di tutti i workshop del partenariato
- Organizzazione e gestione dei focus group in Italia, realizzazione Analisi Swot e redazione
rapporto di sintesi dei risultati
- Validazione dei contenuti del materiale formativo per operatori dei Centri per l’Impiego
- Adattamento e sviluppo piattaforma web-based
- Assistenza tecnica sulla piattaforma e adattamento finale
- Traduzioni in lingua nazionale
- Analisi risultati della valutazione
- Coordinamento generale, supervisione delle attività, valutazione risultati
- Redazione newsletters
Nell'ambito del progetto, il Manchester City Council avrà la responsabilità di attuare il
trasferimento dello strumento integrato di Video-curriculum sul territorio di propria competenza e
presso la rete degli Employment centres con cui il Council collabora. In particolare, i suoi compiti
saranno:
- Partecipare a tutti i meeting del progetto;
- Collaborare alle attività di ricerca del progetto;
- Contribuire all'adattamento ed all'implementazione del Modello di partenza per il Video-CV;
- Contribuire alla messa a punto di un Modello integrato per il Video-CV;
- Gestire la sperimentazione ed il trasferimento del Modello sul proprio territorio;
- Contribuire a tutti i WP del progetto fornendo feedbacks e validando i prodotti realizzati;
- Contribuire alla disseminazione delle attività e dei risultati di progetto sul territorio nazionale.
Il ruolo di Nornir sarà il seguente:
- Partecipare a tutti i meeting del progetto;
- Curare le attività di monitoraggio;
- Collaborare alle attività di ricerca del progetto, e redigere i relativi report;
- Contribuire all'adattamento ed all'implementazione del Modello di partenza per il Video-CV;
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- Contribuire alla messa a punto di un Modello integrato per il Video-CV;
- Gestire la sperimentazione del Modello nel Regno Unito;
- Contribuire a tutti i WP del progetto fornendo feedbacks e validando i prodotti realizzati;
- Contribuire alla disseminazione delle attività e dei risultati di progetto sul territorio nazionale.
IEKEP avrà i seguenti compiti:
- Partecipare a tutti i meeting del progetto;
- Collaborare alle attività di ricerca del progetto;
- Contribuire all'adattamento ed all'implementazione del Modello di partenza per il Video-CV;
- Contribuire alla messa a punto di un Modello integrato per il Video-CV;
- Gestire la sperimentazione ed il trasferimento del Modello nel proprio paese;
- Contribuire a tutti i WP del progetto fornendo feedbacks e validando i prodotti realizzati;
- Contribuire alla disseminazione delle attività e dei risultati di progetto sul territorio nazionale.
Granada avrà la responsabilità di attuare il trasferimento dello strumento integrato di Videocurriculum sul territorio di propria competenza. In particolare, i suoi compiti saranno:
- Partecipare a tutti i meeting del progetto;
- Collaborare alle attività di ricerca del progetto, e redigere i relativi report;
- Contribuire all'adattamento ed all'implementazione del Modello di partenza per il Video-CV;
- Contribuire alla messa a punto di un Modello integrato per il Video-CV;
- Gestire la sperimentazione ed il trasferimento del Modello sul proprio territorio;
- Contribuire a tutti i WP del progetto fornendo feedbacks e validando i prodotti realizzati;
- Contribuire alla disseminazione delle attività e dei risultati di progetto sul territorio nazionale.
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F.3.1. – RESULTS
F.3.1.2 - REPORT INTITOLATO "VIDEO CV STRUCTURE: THE E.V.A. PROJECT MODEL
ALFA"
F.3.1.3 - SITO WEB: STAMPA VIDEATE (ITALIANO E INGLESE) E PASSWORD DI ACCESSO.
F.3.1.4 - REPORT INTITOLATO "SURVEY ON THE MARGINS OF ADAPTATION OF THE
MODEL TO BE TRANSFERRED".
F.3.1.5 - REPORT INTITOLATO "E.V.A. VIDEO-CV INTEGRATED MODEL (BETA VERSION)"
F.3.1.6 - KIT DI MATERIALI INFORMATIVI E DIDATTICI PER OPERATORI-COUNSELLOR
FINALIZZATI AD ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO.
F.3.1.13 – Newsletter (primi 3 numeri)
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