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Origine del progetto e obiettivi
Il progetto Europass+: il territorio - il target – il tool
La crisi del mercato del lavoro e i riflessi sul
territorio italiano
La necessità di adeguare il tool all’evoluzione del
dossier Europass
Il progetto Europass+2

Origine del progetto e obiettivi
Le MACRO FINALITÀ
Promuovere la trasparenza e il riconoscimento delle competenze

Valorizzare e ulteriormente sviluppare il modello esistente
Declinare gli strumenti Europass a vantaggio di lavoratori e lavoratrici
espulse dai processi produttivi, particolarmente di quelli a debole
qualificazione
Estendere e diffondere nel contesto italiano l’applicazione del tool

Origine del progetto e obiettivi
COME RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
Verificando il punto di vista delle imprese rispetto all’efficacia del CV
Europass ai fini del recruiting e perfezionando sulla base delle
valutazioni raccolte lo strumento stesso per renderlo realmente
informativo
Favorire l’utilizzo dello strumento nei confronti di lavoratori adulti a mediobassa qualificazione, lavoratori appartenenti alle fasce deboli, migranti,
giovani interessati a sviluppare work experiences
Collaborando con il Centro Nazionale Europass Italia – e l’insieme della rete
dei NEC – negli sforzi che si stanno realizzando al fine di migliorare in
generale l’interfaccia web di promozione e valorizzazione di Europass

La partnership e i ruoli

Gli step del progetto
Entro 03/2010

Entro marzo 2010

Pre test locale ed italiano su target giovani;
Coinvolgimento imprese

Entro 11/2010

Adattamento tool ai nuovi target
E test sul territorio italiano;
Coinvolgimento imprese

Entro 06/2011

Sperimentazione tool a livello europeo

Entro 09/2011

Versione finale del tool e messa a regime dello strumento

IL GRUPPO DI RISONANZA
CHI COSTITUISCE IL GRUPPO DI RISONANZA
Rappresentanti di istituzioni locali, associazioni di categoria e parti sociali
LE FUNZIONI DEL GRUPPO DI RISONANZA
Indirizzare il progetto
Favorire la circolazione di comunicazioni sul progetto e i suoi obiettivi agli
altri attori territoriali
Supportare il coinvolgimento dei beneficiari diretti (lavoratori/lavoratrici) e
del tessuto imprenditoriale
Favorire la stabilizzazione e la sostenibilità dei risultati del progetto
LE MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO
Incontri periodici di restituzione dei risultati e dello stato di avanzamento
del progetto
Filo diretto aperto con il capofila e i partner di progetto

