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Work in progress …
Caro Lettore,
Siamo lieti di inviarti la Newsletter di Febbraio
In questa newsletter
1. Work in progress
2. Riepilogo
3. IO3: Analisi dei fabbisogni
formativi
4. IO4: Profilo professionale

2019 del progetto Re.Inclusion - “Guidelines for
the work inclusion of the refugees and the
asylum seekers”.
Nella Newsletter di questo mese ti presenteremo i
progressi del nostro lavoro e gli output che
abbiamo

pubblicato.

informazione,

consulta

Per

ogni
il

ulteriore

nostro

sito

www.reinclusion.eu. Ti sei già iscritto?
Continua a leggere per conoscere tutti gli
aggiornamenti!

Riepilogo
I nostri primi prodotti vertevano su:
- l’identificazione delle buone pratiche relative all’inclusione socio-lavorativa di rifugiati
politici e richiedenti asilo
- l’elaborazione di un quadro comune di procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e
delle qualifiche professionali.
Gli Output 1 e 2 rappresentano la base teorica di tutto il nostro progetto, che ha l’obiettivo
finale di:
sviluppare un a percorso formativo realizzabile in tutta Europa e rivolto ai futuri operatori che
lavorano per l’inclusione socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo.

Iscriviti al nostro sito www.reinclusion.eu!

IO3: Report sull’analisi del Fabbisogno formativo

IO 3: Report of training needs analysis

E’ stata condotta un’indagine sul fabbisogno
formativo degli operatori nei sei Paesi partner:
Italia

Regno Unito

Spagna

Germany

Grecia

Lituania

Risultati

Germania
Grecia - Spagna

Fabbisogno formativo
basso
Italia – GB - Lituania

Fabbisogno formativo
alto

Fabbisogno formativo medio

Principali fabbisogni formativi (conoscenze, competenze specifiche, competenze trasversali):
Leggi sul lavoro

Capacità di gestire i confitti

Abilità nel gestire lo stress

I nostri output intellettuali n. 3 e 4 sono adesso disponibili sul sito web di progetto
www.reinclusion.eu in tutte le lingue dei Paesi Partner.

IO 4: Profilo di competenza
dell’operatore di
inserimento
L’Output Intellettuale 4 descrive le caratteristiche ideali ed il profilo professionale generale
dell’operatore che lavora con rifugiati e richiedenti asilo. Esso include:
La presentazione della attività chiave svolte da un operatore professionista che lavora
con rifugiati e richiedenti asilo;
La mappa delle relazioni esistenti tra attività e relative conoscenze e competenze;
La descrizione delle procedure utilizzate al fine di assegnare punti ECVET ad ogni unità
di competenza, identificata grazie alle ricerche condotte da tutti i partner.

Meeting Transnazionale a Siviglia
Durante il meeting Transnazionale organizzato a Siviglia (Spagna) il
28 e 29 Settembre 2017, la partnership si è incontrata per
condividere e commentare i risultati degli Output intellettuali 3 e 4.
Inoltre, il Meeting è stata l’occasione per definire i compiti e
l’organizzazione generale degli step progettuali successive, ed in
particolare della produzione dell’Output 5, Dispositivo di validazione

delle

competenze

dell’operatore

d’inserimento

di

rifugiati,

dell’Output 6 Formazione Face to Face e dell’Output 7, Corso E-

Learning.

I nostri output intellettuali n. 3 e 4 sono adesso disponibili sul sito web di progetto
www.reinclusion.eu in tutte le lingue dei Paesi Partner.

Ti va di darci un feedback sull'output?
Compila i brevi questionari di valutazione cliccando qui:
O3 - Report sull’analisi del Fabbisogno formativo
04 - Profilo di competenza dell’operatore di inserimento
La tua valutazione ci aiuterà a migliorare il nostro lavoro. Grazie.

Partners del progetto Re. Inclusion
Studio Risorse S.r.l. – Italia www.studiorisorse.it – Coordinatore
Il Sicomoro Soc. Coop. Soc. – Italia www.ilsicomoro.net
Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V. – Germania www.gemeinsam-in-europa.de
UAB EU Trade – Lituania www.eu-trade.lt
International consulting and mobility Agency S.L. – Spagna www.incoma.net
Creative Learning Programmes Ltd – Regno Unito www.clp-edu.uk
European Education and Learning Institute – Grecia www.eli.edu.gr

I nostri output intellettuali n. 3 e 4 sono adesso disponibili sul sito web di progetto
www.reinclusion.eu in tutte le lingue dei Paesi Partner.

