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Scopi

Supportare i migranti e i rifiugiati nell’acquisiozione di informazioni per 
l’accesso a CVET e APL, e con essi facilitare l’ingresso al mondo del lavoro

Particolare attenzione è rivolta ai seguenti ambiti lavorativi:
• Agricoltura
• Edilizia
• Sanità
• Vendita al dettaglio
• Servizi
• Tessile
• Turismo



Metodologia

• Formazione on line tramite applicazione per smartphone e tablet.
• Uso degli scenari, ovvero la condivisione di informazioni attraverso la 

proposizione di reali contesti e situazioni di cui il formando può raccogliere 
elementi cognitivi e verificare, attraverso esercizi on line, la propria conoscenza 
acquisita.

• Attraverso 10 moduli formativi (+1)
• I discenti non devono percorrere tutti i moduli perché essi non sono tra loro 

connessi, anche se  seguono una logica.
• Un questionario di ingresso aiuterà ad identificare quali sono gli aspetti di 

debolezza del discente su questi contenuti e gli indicherà quali è opportuno che 
frequenti (necessariamente) e quali i moduli che si consigliano per una maggiore 
preparazione. 



I moduli

1. Il mercato del lavoro
2. Norme e leggi in ambito occupazionale
3. Le competenze e le esperienze
4. Lavorare in Svezia / Italia / Grecia / Regno Unito / Austria
5. I partner sociali
6. Salario
7. Cercare/trovare lavoro
8. Avviare la propria impresa
9. Networking
10. Formazione continua

11. Come funziona la app (guida all’uso per la formazione)



I moduli formativi

1. Il mercato del lavoro

• I diversi settori, pubblico – privato, profit e no profit
• Il mercato del lavoro e l’occupabilità
• Lavoro nero e lavoro retribuito
• Ambiti di occupazione
• Il futuro del mercato del lavoro e le sue esigenze



2. Norme e leggi in ambito occupazionale

• Entrare nel mondo del lavoro attraverso l’occupazione
• Normative del lavoro e regole
• Riposi, permessi, ferie, assenze
• Assunzione e licenziamento

I moduli formativi



3. Le competenze e le esperienze

• Chi sono
• Cosa so fare
• Di cosa vorrei occuparmi
• Auto valutazione delle proprie capacità e competenze

I moduli formativi



4. Lavorare in Svezia / Italia / Grecia / Regno Unito / Austria

• Alla scoperta della nazione che mi ospita (cultura, mercato del lavoro, 
requisiti linguistici, formazione, permessi di soggiorno e di lavoro)

• Sul posto di lavoro (peculiarità e differenze culturali)
• Dirigenza e gestione del personale
• Pari opportunità e discriminazione

I moduli formativi



5. I partner sociali

• Rappresentanza nel mondo del lavoro
• Contratti collettivi
• Sindacati e loro ruolo

I moduli formativi



6. Salario

• Quale il salario e quali le deduzioni
• Assicurazione sul lavoro
• Tasse
• Previdenze
• Pensioni

I moduli formativi



7. Cercare/trovare lavoro

• Dove cercare lavoro
• Redigere un CV
• Contattare datori di lavoro, lettere di presentazione, di motivazione
• Prepararsi ad un colloquio
• Gestione del colloquio
• Promuovere se stessi

I moduli formativi



8. Avviare la propria impresa

• Dall’idea alla sua realizzazione
• Supporti per la creazione d'impresa
• Economia e finanze

I moduli formativi



9. Networking

• Sviluppare rete e cogliere opportunità dai contatti
• Chi conosci? Chi vuoi conoscere? Come entrare in contatto?
• Social media e networking on line
• Conoscere i media del paese ospitante e i siti per le opportunità di 

lavoro e formazione

I moduli formativi



10. Formazione continua

• Studiare, formarsi, ri-formarsi
• Come accedere ai corsi di formazione e alle loro certificazione
• Come certificare le proprie competenze acquisite nel passato

I moduli formativi
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