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Con il progetto “E-MPLOY-ME!”, partner di cinque paesi 

europei si sforzano di migliorare le competenze digitali delle 

donne migranti e di migliorare la loro occupabilità e presenza 

sul mercato del lavoro. 

 

Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso diverse 

fasi del progetto, che includono: attività di ricerca in ciascun 

paese del progetto per scoprire le esigenze del gruppo target; 

lo sviluppo di quattro moduli di apprendimento e una 

piattaforma digitale; una formazione su misura per i formatori; 

Una fase di sperimentazione con il gruppo target in ciascun 

paese del progetto.  

 

 
 

A novembre-dicembre 2019 i partner hanno implementato l'LTT 

a Cipro, sviluppato i moduli e creato la piattaforma online. Il 

secondo incontro del progetto si è tenuto nel novembre 2019 a 

Nicosia. 

Secondo il programma del progetto, il passo successivo è la fase 

di sperimentazione con il gruppo target in tutti i paesi del 

progetto. 

Anche se le attività hanno dovuto cessare in tutto il mondo, a 

causa della crisi COVID-19, due partner del progetto sono stati 

ancora in grado di avviare la fase di sperimentazione: 

 

Fase Pilota a Nicosia, Cipro  

 

I partner di CSI di Nicosia hanno iniziato la fase pilota a febbraio 

e sono stati quindi in grado di tenere di persona la prima 

sessione.  

 

Questa prima sessione, che si è svolta il 7 febbraio, è stata 

condotta principalmente per presentare il progetto ai 

partecipanti e renderli più consci della piattaforma online. 

Grazie a ciò, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di 

conoscere meglio gli obiettivi del progetto, e i risultati previsti. A 

ciò è seguita una presentazione della piattaforma online, del 

corso online e dei moduli. Al completamento della prima 

sessione, un documento contenente istruzioni specifiche e 

schermate su come registrarsi sulla piattaforma e completare il 

corso è stato inviato ai partecipanti via e-mail. Hanno quindi 

avuto la possibilità di porre domande o chiarimenti sulla 

piattaforma online, prima di completare un breve foglio di 

valutazione iniziale.  

 

I partecipanti hanno completato il 16 Febbraio il corso online, 

with the 2nd session, which was conducted online. This 2nd 

session focused mainly on the discussion of the experience of 

the participants after taking the online course.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con la seconda sessione, che è stata condotta online. Questa 

seconda sessione si è concentrata principalmente sulla 

discussione dell'esperienza dei partecipanti dopo aver seguito il 

corso. 

 

Fase pilota a Berlino, Germania 

 

Il partner tedesco, EUFRAK-EuroConsults Berlin GmbH e 

l'Associato Frauennalia hanno iniziato la fase di pilota il 26 

maggio, con 15 partecipanti. Date le raccomandazioni del 

governo tedesco, la formazione si è svolta tramite Zoom. 

 

Come a Cipro, i partecipanti a Berlino hanno avuto 

l'opportunità di conoscere meglio il progetto e i suoi obiettivi 

principali. Per ottenere i risultati è importante che il gruppo 

target capisca, obiettivi e attività progettuali nel dettaglio. 

Dopo la presentazione del progetto, si è svolta l'introduzione alla 

piattaforma con i quattro moduli e il loro funzionamento. Hanno 

imparato come registrarsi per ottenere l'accesso ai moduli e 

come iscriversi e iniziare con il processo pendente. 

 

Gli argomenti dei quattro moduli sono: apprendimento delle 

lingue, ricerca di lavoro, orientamento ai contesti locali e 

accomodamento in un ambiente interculturale. I moduli sono 

disponibili in inglese, tedesco, spagnolo, greco e italiano. 

Mentre si occupano di questi argomenti, i partecipanti 

dovrebbero acquisire maggiore familiarità con l'uso di diversi 

strumenti digitali e migliorare le proprie competenze nelle TIC 

per essere più competitivi nel mercato del lavoro. 

Pertanto, è stato importante non solo introdurre i dettagli tecnici 

del sistema, ma anche presentare il contenuto e gli obiettivi 

dell'azione. Attraverso questo, è stato fatto in modo che tutti i 

partecipanti comprendessero come completare i moduli e i 

questionari. La seconda sessione conclusiva è prevista per il 6 

giugno. 

 

 
Prossimi passi: 

A causa del Corona Virus, la fase pilota richiederà più tempo del 

previsto. Presumibilmente, sarà possibile finirla entro luglio. 

 

Se vuoi saperne di più sullo sviluppo delle competenze ICT e 

sull'apprendimento online, unisciti a noi per i prossimi corsi di 

formazione di “E-MPLOY-ME” http://e-mploy-me.eu/! 
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