COMPETENZE TRANSVERSALI E
COMPETENZE CHIAVE

Titolo: BREFE (BOOSTING REFUGEES ACCESS TO EMPLOYMENT)
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Italia, Spagna, Francia e Danimarca
Lingua: Inglese

Il progetto BREFE (Incrementare l'Accesso all'Impiego dei Rifugiati) mira a migliorare
l'esperienza di apprendimento dei migranti arrivati da poco – e ad addestrarli
nell'apprendimento onde facilitare un più rapido accesso all'impiego tramite il trasferimento
dell'apprendimento linguistico all'interno dell'impresa, valorizzare competenze chiave
trasversali per ottenere un primo impiego e coinvolgere imprese nel processo di
apprendimento e di integrazione lavorativa.
Onde raggiungere questi obiettivi, i seguenti Prodotti Intellettuali saranno sviluppati:
• Toolkit per insegnanti di lingua, addestratori, operatori sociali e volontari
• Metodi e strumenti per identificare e sviluppare le abilità di rifugiati con una prospettiva
d'impiego nel paese ospite
• Metodi e strumenti per preparare e supportare le aziende nell'assunzione di rifugiati e
nuovi arrivati.

Pagina web: https://www.brefe.eu/es/page/impulsar-el-acceso-de-los-refugiados-alempleo
Titolo: INTERLABORA project
Tipo di risorsa: Project
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo
La Rete Interlabora è un progetto di inclusione lavorativa, finanziato dal Fondo Sociale
Europeo (FSE) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo Spagnolo,
mirante ad aiutare i migranti durante il processo di orientamento lavorativo. Gli obiettivi del
progetto sono:
• Promuovere le competenze professionali chiave dell'utente migrante, adattate alle sue
necessità
• Favorire l'integrazione nei luoghi di lavoro della popolazione migrante, lavorando contro la
discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro, così come alla promozione della carriera
professionale
• Portare la domanda del sistema produttivo più vicina alla realtà socio-lavorativa dei migranti
che cercano opportunità lavorative.

In tal senso, il progetto offre tre modi per aiutare, tramite: l'orientamento socio-lavorativo, la
formazione e l'intermediazione.

Pagina web:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=564,50026558,564_50026575,564_50026
588,564_50026606&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Titolo: TRANSVERSAL MODEL FOR MIGRANT
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Grecia, Cipro, Francia, Portogallo, Bulgaria, Spagna e Turchia
Lingua: Spagnolo, Inglese, Francese, Bulgaro, Greco, Portoghese e Turco

Il progetto “Modello Trasversale per Migranti” mira a potenziare insegnanti,
consulenti e addestratori onde facilitare e potenziare i migranti per la
promozione di un'integrazione economica e sociale all'interno dell'Europa – e a
promuovere posizioni lavorative più prestigiose.
Con questo fine, sette organizzazioni partner stanno lavorando insieme per
sviluppare il progetto “Modello Trasversale per Migranti”. Essi:
•
•
•
•
•

Identificheranno lacune nelle abilità, fattori educativi e approcci
metodologici di successo tramite programmi di ricerca
Accresceranno lo sviluppo professionale degli educatori VET e delle Unità di
Consulenza, facilitando la convalida, il riconoscimento e la valutazione dei
risultati dell'apprendimento per supportare i migranti
Struttureranno attività pratiche basate sull'innovativo approccio
pedagogico Trasversale
Creeranno risorse utili a disseminare diversi e innovativi approcci
metodologici a supporto dell'integrazione dei migranti in Europa
Disegneranno e implementeranno uno spazio digitale innovativo e degli
strumenti pratici indirizzati a educatori e consulenti, onde sviluppare
conoscenze su diversi elementi riguardanti i migranti.

Pagina web: http://www.transversalmodel.eu/
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