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Obbiettivi
Il progetto vuole sviluppare un insieme di strumenti e materiali permettendo
l’inclusione delle SOFT-SKILLS nella regolare offerta di educazione e
formazione professionale contribuendo a:

“Guiding tools for Professionals Skills
Development in VET” si focalizza
sull’acquisizione, lo sviluppo e la valutazione
di SOFT-SKILLS dei tirocinanti facenti parte
del mondo dell’educazione e della
formazione professionale, essenziali per il
loro sviluppo personale, partecipazione
La riduzione
dell’abbandono
prematuro della
scuola/combattere il
fallimento dei percorsi
di educazione

Superare l’incompatibilità
delle abilità tra
formazione e le necessità
del mercato del lavoro

La promozione del
tasso di
occupabilità
fornendo una
guida ai giovani
tirocinanti

Impatto

Soft-Skills

Le SOFT-SKILLS, spesso chiamate abilità transversali o competenze, sono
riconosciute come un fattore di successo che permette il benessere degli
individui, sicurezza di sé, autonomia e responsabilità, realizzazione della
vita sociale e professionale, sviluppo della carriera professionale e un
reddito più elevato.
Esempi di SOFT-SKILLS:

VET_GPS vuole ideare e fornire un insieme di strumenti per i professionisti
dell’educazione e della formazione professionale, promuovendo
l’acquisizione, lo sviluppo e la valutazione delle SOFT-SKILLS dei tirocinanti
in questo tipo di educazione, includendo:
Una guida per l’integrazione delle SOFT-SKILLS nell’offerta
dell’educazione e formazione professionale
Un kit di strumenti per l'orientamento professionale e il
coaching

Leadership
Teamwork

Interpersonale

Risoluzione di
problemi
Comunicazione

Un programma per lo sviluppo professionale di Istruttori/Tutors
Un quadro qualitativo & una piattaforma per la cooperazione
nel sistema dell’educazione e la formazione professionale

