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Dove posso trovare lo strumento
Europass+2 ?
Trovi il tool online digitando:
www.europassplus2.eu

Dove posso scaricare il modello di curriculum
europeo?
Puoi trovare maggiori informazioni sui documenti
Europass e sul curriculum Europass qui:
http://Europass.cedefop.europa.eu/

Uno strumento per scoprire
le tue competenze
e scrivere un curriculum efficace

Dove trovo altre informazioni sul progetto
Europass+2?
Nel sito www.europassplus2.eu trovi informazioni
sul progetto e gli organismi partner

Il progetto Europass+2
Europass+2 è un progetto di Trasferimento
dell’Innovazione, finanziato dalla Commissione
Europea, Programma Leonardo da Vinci.
E’ stato sviluppato attraverso una partnership
trasnazionale con esperti in formazione professinale e orientamento provenienti da Italia, Germnia, Inghilterra, Francia, Polonia e Spagna.
Il nuovo strumento on-line nasce dallo sviluppo di
precedenti esperienze e di strumenti di trasparenza delle competenze a livello europeo.
La partnership, che include agenzie formative e
centri di ricerca e orientamento, ma anche rappresentanti di datori di lavoro e sindacati, garantisce che lo strumento sia stato sviluppato
secondo le esigenze di lavoratori e datori di lavoro e garantisce la stesura di un curriculum efficace.

Organizzazione promotrice in Italia:
Eurolavoro soc. cons. a r.l. – Afol Ovest Milano
Via XX Settembre, 30 20025 Legnano
Tel.: +39 0331 455347
Fax.: +39 0331 455674
E-mail: info@afolovestmilano.it

www.europassplus2.eu
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.

www.europassplus2.eu

Europass+2: una guida on-line
Europass+2 aiuta ad auto-riconoscere le proprie competenze e abilità personali e contribuisce a rendere i
risultati dell’apprendimento visibili, indipendentemente
da dove essi siano stati raggiunti (a scuola, al lavoro,
nel tempo libero).
Lo strumento aiuta a documentare le competenze attraverso il curriculum Europass CV e così facendo contribuisce alla loro trasparenza trasnazionale.

Perchè è importante documentare nel Cv
competenze e abilità personali?
Le persone hanno da offrire molto più di ciò che si
può leggere nel cv nelle sezioni relative alle esperienze lavorative e formative.
Oggi molte di quelle che chiamiamo competenze e
abilità personali sono essenziali per un gran numero
di occupazioni. Ed è proprio questo “valore aggiunto”
che può convincere un datore di lavoro che tu sei
particolarmente qualificato per un determinato lavoro
e farti risaltare rispetto agli altri.

Infine, aiuta chi usa il CV Europass a rifettere sulle proprie competenze e a scrivere informazioni significative
in modo da renderle utili ai datori di lavoro e comprensibili in tutta l’Europa.

I passaggi del percorso
Per ogni abilità, ti verrà data una breve spiegazione
di ciò di cui si sta parlando.
Per esempio, ti viene spiegato cosa si intende per
“capacità di lavorare in gruppo” ed anche quali argomenti puoi utilizzare per provare di possedere
queste abilità.
Quindi, nel secondo passaggio, ti verranno presentati tre diversi livelli per ciascuna competenza.
Esempi e checklist ti aiuteranno a trovare il tuo livello
e a trovare i tuoi esempi personali.

Come funziona Europass+2?
Cos’è il curriculum Europass?
E’ il modello di curriculum messo a punto dall’Unione
Europea.
Con il Curriculum Europass puoi presentare in modo
sistematico le tue qualifiche e le tue abilità fornendo ai
potenziali datori di lavoro un quadro completo delle tue
capacità.
La presentazione è cronologica e adattabile.
Il curriculum Europass apre le porte per studiare e lavorare in Europa.

Lo strumento online Europass+2 ti aiuta a compilare
la sezione “competenze e abilità personali” del Cv
Europass attraverso un percorso passo passo.
Seguire le linee guida ti aiuterà a definire le abilità e
competenze che hai sviluppato sia attraverso esperienze di lavoro sia nella vita di tutti i giorni.

Nel terzo e ultimo passaggio, ti verrà chiesto di riconoscere e scrivere i tuoi esempi personali.
Dopo che avrai compilato tutte le abilità, potrai tornare alla tua auto-analisi: puoi così selezionare i tuoi
risultati e scegliere quali inserire nel cv, pensando
allo specifico lavoro per cui ti candidi.
Nel Cv Europass puoi selezionare solo quelle abilità
e competenze rilevanti per il tuo campo di attività.
Ricorda: un curriculum deve essere breve e mirato!

