qualifica il tuo futuro
Second Chance è un percorso formativo innovativo
Con il sostegno di:

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

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.

costruisci il tuo avvenire
Il modello di formazione sviluppato durante il progetto
Con il sostegno di:

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

Second Chance è indirizzato a giovani adulti che
vogliono accedere a una prima qualifica professionale.
Il modello offre una modalità flessibile di formazione
basata sull’esperienza pratica.

diventa Chance Giver
Le aziende riconosciute con il marchio “Chance Giver”,
Con il sostegno di:

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

investono nella formazione professionale dei loro
collaboratori, in particolare sostenendo giovani adulti
che richiedono una formazione di recupero per ottenere
una prima qualifica della formazione professionale.

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.
Il modello di formazione

Partner principali

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.

Partner associati

Per maggiori informazioni:

www.secondchanceproject.net

La formazione Second Chance
La formazione offre la possibilità a giovani adulti, che non hanno conseguito
una qualifica professionale, di recuperare e rafforzare le proprie competenze di
base e personali. Grazie a un percorso di formazione modularizzato, adattato
alle esigenze individuali e che integra l’apprendimento sul posto di lavoro, le

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.

persone in formazione sono preparate e accompagnate verso l’ottenimento di
una qualifica professionale.

Coordinatore

Il modello di formazione Second Chance permette di costruire il proprio futuro
approfittando di alcune caratteristiche innovative:
- bilancio e accertamento delle competenze personali, di base, sociali
e professionali;

Partner principali

- sviluppo della consapevolezza di se e della motivazione a livello
professionale e personale;
- opportunità di combinare teoria e pratica tramite l’apprendimento sul
posto di lavoro;
- programmi individuali per il recupero delle competenze di base;
- elaborazione di piani e strategie personali d’apprendimento e
d’orientamento professionale in grado di favorire il successo nella
formazione e nella vita professionale;
- accompagnamento e coaching personalizzato durante il percorso
formativo.
Partner associati

Per maggiori informazioni:

www.secondchanceproject.net

Il marchio Chance Giver
Il marchio “Chance Giver” è indirizzato alle aziende che concretamente
supportano e facilitano l’accesso dei loro collaboratori poco qualificati alla
formazione e a una qualifica professionale.

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.

Alle aziende interessate a ottenere il marchio “Chance Giver”, viene richiesto
di redigere una griglia di autovalutazione delle proprie strategie aziendali

Coordinatore

di valorizzazione e formazione dei collaboratori. L’autovalutazione viene
in seguito sottoposta e valutata dalla commissione del progetto Second
Chance, che delibera in merito all’assegnazione del marchio.
Partner principali

Per maggiori informazioni sul marchio “Chance Giver” e sulla
procedura di autovalutazione:

www.secondchanceproject.net
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