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Descrizione:
"E-mploy-Me!" È un progetto innovativo finanziato nell'ambito
di Erasmus + KA2, il cui obiettivo principale è promuovere
l'integrazione socio-lavorativa delle donne immigrate
disoccupate attraverso l'empowerment e le competenze
digitali. Il punto di partenza è l'assenza di specifiche iniziative
transnazionali in Europa che promuovano l'integrazione delle
donne immigrate disoccupate attraverso metodologie
innovative.
I suoi gruppi target fondamentali sono i consulenti di
orientamento al lavoro e le donne immigrate, in quanto "Employ-Me!" fornisce loro le risorse necessarie appositamente
progettate per promuovere l'accesso al mercato del lavoro.
Di conseguenza, l'atteso impatto del progetto è di favorire
l'accesso
all'occupazione
per
donne
immigrate
disoccupate. "E-mploy-Me!" Mira a contribuire, in conformità
alla strategia Europa 2020, per costruire un'Europa inclusiva
in cui l'accesso all 'occupazione fa parte della crescita
europea e tutti hanno le stesse opportunità per accedervi.

3. Competenze trasversali per la comprensione
interculturale e comportamento professionale
4.
Integrazione sociale
Ogni modulo contiene informazioni utili per i rispettivi
argomenti e brevi attività per testare la comprensione
dell'utente sul materiale del modulo. I moduli, così come il
sito web del progetto, sono disponibili in cinque lingue:
Inglese, Spagnolo, Greco, Italiano, Tedesco. Il corso online
per l'integrazione socio-lavorativa porta ad un aumento
delle capacità e delle competenze nell'alfabetizzazione
digitale e nei media, nonché un maggiore uso dei social
networks per scopi professionali.
Passi successivi:
Dal 18 al 22 novembre 2019, i partner del progetto
parteciperanno alla formazione congiunta del personale a
Nicosia, Cipro, durante il quale presenteranno i moduli,
testeranno la piattaforma online, riceveranno feedback, e
utilizzeranno la loro esperienza per organizzare formazioni
nei loro paesi partner. L'attività di formazione di 5 giorni
riunirà un totale di dieci partecipanti provenienti dalle
organizzazioni partner.
La partnership:
•
•
•
•

•

Piattaforma online:
La piattaforma online è attiva e funzionante! Nel contesto “Employ-Me!” è stata sviluppata una piattaforma online, che è
indirizzata al principale gruppo target del progetto: donne
immigrate e consulenti.
La piattaforma online (www.e-mploy-me.eu) contiene un
corso digitale composto da quattro moduli principali:
1. Imparare una lingua straniera
2. Ricerca di lavoro, tecnologie e tecniche per capire le
richieste di lavoro
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