qualifica il tuo futuro
Second Chance è un percorso formativo innovativo
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pensato per incoraggiare e facilitare l’accesso alla
formazione professionale. Si rivolge a giovani adulti che
non sono riusciti a ottenere una qualifica professionale e
si trovano ai margini del mondo del lavoro.

Il progetto second chance
L’obiettivo principale del progetto era di contribuire a evitare l’esclusione sociale
e dal mercato del lavoro di persone poco qualificate, attraverso lo sviluppo di un
percorso formativo in grado di accompagnare verso una qualifica professionale
persone senza titoli di formazione.
Pubblico di riferimento

Partenariato europeo
Second Chance è stato sviluppato,
nell’ambito del programma europeo
LLP Leonardo da Vinci (TOI-Transfer of
innovation), da un consorzio di partner
provenienti da 5 nazioni: Germania, Italia,
Paesi Bassi, Polonia e Svizzera.
Coordinatore

Second Chance si rivolge a giovani adulti (fino a 26 anni) che non sono in
possesso di una qualifica professionale. In aggiunta, il modello risponde anche
alle esigenze di adulti con difficoltà occupazionali perché poco qualificati.
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Modello di formazione
Il progetto ha messo a punto un modello formativo che permette di preparare,
accompagnare e facilitare l’accesso del pubblico di riferimento alla formazione
professionale, attraverso:
- un bilancio iniziale delle competenze;
- la modularizzazione e l’articolazione in unità d’apprendimento della
formazione, con la possibilità di riconoscimento delle qualifiche parziali;
- la flessibilizzazione e la personalizzazione del percorso formativo;
- l’apprendimento sul posto di lavoro durante il periodo di formazione;
- il recupero e il miglioramento delle competenze di base e professionali
per reintegrare il pubblico di riferimento nella formazione e nel mondo del lavoro.
Per maggiori informazioni:

www.secondchanceproject.net
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