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EMPOWERMENT    SK I L LS  

GU IDANCE    INCLUSION  

 “Self-empowerment of guidance 

advisors and VET trainers for the 

promotion of social inclusion of 

refugees, asylum seekers and 

adults in career transition” 

 

Programma Erasmus+ - Azione Chiave 2. 

Cooperazione per l’innovazione e lo 

scambio di buone pratiche – Partenariati 

strategici VET 

Rif. Prog. 2017-1-IT01-KA202-006139 

 

 

 

Questo progetto è 

stato finanziato con il 

supporto della Commissione Europea. Questo 

materiale promozionale rispecchia il solo punto di 

vista degli autori e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile di qualsiasi uso possa essere 

fatto delle informazioni qui contenute.  

 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E 

PROFESSIONALE, CONSULENZA 

DI CARRIERA  

PROCESSI, METODI, APPROCCI, 

STRUMENTI 

COMPETENZE, ATTITUDINI, 

QUALIFICHE: IDENTIFICAZIONE 

E RICONOSCIMENTO  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE - VET 

PERSONALIZZARE, TRASFERIRE 

COMPETENZE E BUONE 

PRATICHE NEL LAVORO CON 

DIVERSE TIPOLOGIE DI GRUPPI 

E CONTESTI  



 

• Esplorare i metodi e gli strumenti 

dell’orientamento e della consulenza di 

carriera come percorsi per facilitare 

l’inclusione sociale e lavorativa. 

• Promuovere il self-empowerment degli 

operatori impegnati in azioni tese a 

favorire l’integrazione dei rifugiati, dei 

richiedenti asilo e di altri adulti in 

percorsi di transizione nel lavoro.  

• Condividere e scambiare approcci, 

metodi e strumenti per l’identificazione 

e la validazione delle skill, delle 

competenze e delle qualifiche. 

• Favorire la consapevolezza e lo 

sviluppo di competenze trasversali, 

aumentando la capacità di adattare 

competenza e pratiche ai bisogni di 

specifici gruppi e stakeholder, in 

diversi ambiti di intervento e in 

situazioni di costante cambiamento.  

Operatori dell’orientamento, insegnanti e 

docenti universitari, ricercatori, formatori, 

responsabili di politiche sociali, operatori 

sociali del sistema di accoglienza dei 

rifugiati e delle professioni d’aiuto.   

Istituzioni pubbliche, private, non-profit e 

organizzazioni del volontariato. 

 

 

 

Il nostro approccio 

Un approccio pluralistico – 

integrato al self-empowerment 

mediante lo scambio di pratiche 

e azioni formative basate sul 

saper trasferire e adattare 

conoscenze, skill, competenza 

ed esperienza.  

       

 

Un partenariato strategico tra quattro 

organizzazioni provenienti dalla Germania, 

Grecia, Francia e Italia, impegnate a livelli 

e con ruoli diversi in processi riguardanti 

l’integrazione sociale e lavorativa dei 

richiedenti asilo, dei rifugiati e di altri 

adulti che vivono transizioni di carriera.  

• ASPIC LAVORO - Ente Coordinatore, 

Associazione di Promozione Sociale (IT)  

• HdBA - University of Applied Labour 

Studies of the Federal Employment Agency 

(DE) 

• EOPPEP - National Organisation for the 

Certification of Qualifications and 

Vocational Guidance (GR) 

• INSUP FORMATION - Vocational and 

Educational Training Organisation (FR) 

 

  

 

 

 

 

I nostri eventi formativi mirano a creare un 

learning network fra gli esperti delle 

organizzazioni partner sui temi chiave del 

progetto, per condividere e trasferire gli 

apprendimenti nelle azioni di ciascun partner 

e presso gli stakeholder nella comunità, a 

livello locale, regionale, nazionale ed europeo.  

 

 

Uno degli scopi centrali di “Social Self-I” è di 

continuare a sviluppare e promuovere la 

conoscenza, lo scambio di pratiche e 

l’empowerment.  

Siete coinvolti in attività affini a quelle del 

nostro progetto? Siete interessati a conoscere 

meglio il nostro lavoro?    

Sarà gradito un vostro contatto!  

 

Per ulteriori informazioni, notizie e risorse, 

visitate la pagina web del Progetto: 

 

 

 

 

 

 

www.aspiclavoro.it/progetti/social-self-i-

project-erasmus+.html 


