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Cosa sta
succedendo nel
nostro progetto:

Incontri transnazionali con
i partner

Intellectual Outputs (IOs)

Il progetto è finanziato da Erasmus+ 2020-1-UK01- KA204-079193

Workshops

Mobilità

Formazione dei formatori (ToT)

Human tower, Reus, Spain



reset & restart 



INCONTRI TRANSNAZIONALI CON I PARTNER

Incontri transnazionale del
partenariato 

via Zoom
Pianificazione di alcuni incontri faccia
a faccia per permettere ai partner di
costruire relazioni e sviluppare
ulteriormente il progetto



Monitoraggio degli Intellectual Outputs
Monitoraggio delle attività di progetto
Comitato della rete degli stakeholder
Mobilità miste per formatori e discenti
Garanzia di qualità e valutazione del
progetto
Aggiornamenti amministrativi
Disseminazione 

Il secondo incontro transnazionale è stato organizzato da Asociația Împreună pentru Educare şi
Dezvoltare Socială (IEDS), in modalità ibrida, con partecipazione sia online che di persona. La
città di Oradea, Romania, è stata la sede dell'evento. All'ordine del giorno: 

https://www.facebook.com/AsociatiaIEDS/?__cft__%5b0%5d=AZWq-lIT9DlGqva7UrhONyIQ-D2OH5HI53O9LSG3nLSAwZQkUY5KqwPFg-jSrMAHkOMnEtcB1vH2j57TQL6GsVnhOfeLLP2dBzKsBynys4jcvMMc7Dfqw1gOEgORFhJP7vti57WN3LOCJ5g8Ue7im5CS6LA8K8XObtYJq-S1u2WYvA&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/AsociatiaIEDS/?__cft__%5b0%5d=AZWq-lIT9DlGqva7UrhONyIQ-D2OH5HI53O9LSG3nLSAwZQkUY5KqwPFg-jSrMAHkOMnEtcB1vH2j57TQL6GsVnhOfeLLP2dBzKsBynys4jcvMMc7Dfqw1gOEgORFhJP7vti57WN3LOCJ5g8Ue7im5CS6LA8K8XObtYJq-S1u2WYvA&__tn__=-UC%2CP-y-R


Nel contesto della pandemia COVID-19, le
persone si sono trovate nella stessa situazione
dopo un lungo periodo di isolamento,
consapevoli di quanto tutto sia fragile e di
quanto sia insicuro il futuro. Le autorità hanno
fornito istruzioni per non diffondere la malattia,
ma non su come superare mentalmente questo
periodo; i governi si sono sforzati di dare
soluzioni finanziarie per aiutare le imprese a
continuare dopo il COVID-19, ma niente ha
insegnato alle persone come camminare in
questa nuova vita. Perciò tutte le
organizzazioni partner, coordinate dal Kilcooley
Women's Centre, Irlanda del Nord, hanno
sviluppato una metodologia standard, che sarà
da supporto per i formatori che si occupano di
benessere e supporto psicologico per
l'orientamento e il cambiamento professionale.
Utilizzando strumenti standard per la
realizzazione della formazione i beneficiari
riceveranno gli stessi contenuti, con la stessa
qualità, per riorientarsi professionalmente nel
contesto europeo.

Il gruppo target di questo Output
Intellettuale sono le organizzazioni partner
del progetto; nello specifico, due
partecipanti da ogni paese partner hanno
partecipato alla Formazione dei Formatori
(ToT). Questi professionisti, formati per
utilizzare gli stessi metodi di insegnamento,
aumenteranno il know-how di tutte le
organizzazioni partner, sviluppando le
competenze e le abilità del loro personale e
della loro rete di formatori di riferimento.
L'elemento innovativo di questo IO è che
questo profilo comune darà più importanza
al sostegno psicologico come soluzione dei
problemi professionali dei beneficiari.
L'impatto di questo IO è che, anche dopo la
fine del progetto, i formatori in partenariato
manterranno gli stessi metodi di
insegnamento, per formare altri formatori
nello stesso modo. 

Intellectual Output 1/IO1 
Stabilire un profilo professionale comune dei formatori nei campi del benessere /

supporto psicologico per l'orientamento e il cambiamento professionale

Intellectual outputs

Gli Intellectual Outputs, materiali elaborati
relativi al progetto, sono concepiti e realizzati
in modo da collegarsi tra loro e completare il
prodotto finale, un corso online per la
formazione professionale di ri-orientamento. 
Tutti gli output intellettuali saranno disponibili
in cinque lingue diverse all'interno del
partenariato, rispettivamente inglese, italiano,
spagnolo, rumeno e turco.



Tutti i partner, sotto il coordinamento
dell'Asociaţia Împreună pentru Educare şi
Dezvoltare Socială, Romania, hanno sviluppato
il Curriculum per il "Corso di mentoring per il
cambiamento professionale", incentrato sulla
selezione e l'organizzazione delle esperienze di
apprendimento. Il Curriculum aiuterà nella
selezione della materia di studio e di altre
attività di apprendimento, in modo che gli
studenti possano acquisire gli scopi e gli
obiettivi dell'insegnamento. Questo IO contiene
gli obiettivi del corso di formazione, l'analisi
situazionale, la selezione dei contenuti, l'ambito
e la sequenza, le attività, le strategie, le
competenze che saranno sviluppate e scoperte
durante il corso online, come le competenze
generali, le competenze specifiche e le
competenze trasversali e la valutazione.  Il
curriculum presenta il calendario e la durata del
corso, e 

la metodologia di formazione che si basa
sul background psicologico del discente
identificando la causa e trovando le
soluzioni. Questo curriculum sviluppa
corso da consegnare ai tirocinanti che
diventeranno mentori nei cambiamenti di
carriera, formando il gruppo target. Il
curriculum online contiene elementi di
innovazione, come un sistema di valori dal
profilo comune e aiuterà questo corso
online a superare i limiti teorici per avere
un impatto reale sulla realizzazione
pratica. Ben spiegato e strutturato in
modo semplice, questo IO viene in aiuto
dei tirocinanti che frequenteranno il corso
online in modo che abbiano a colpo
d'occhio le informazioni di cui hanno
bisogno come potenziale di trasferibilità.

Intellectual Output 2/IO2
Curriculum online per il corso di mentore per il cambiamento professionale

 

I moduli, sviluppati sotto il coordinamento di
ARES, Italia, hanno lo scopo di organizzare i
contenuti del corso temporalmente (per
settimane, ad esempio) e in unità didattiche.
Ogni modulo online contiene file, discussioni,
compiti, quiz e altri materiali per facilitare
l'apprendimento. L'obiettivo principale
dell'output è quello di adottare un approccio
pedagogico utile per assistere i beneficiari
nello sviluppo delle capacità di problem-
solving connesse alla propria carriera
professionale, aiutandoli a far fronte ai loro
bisogni emotivi e alle necessità logiche e
pratiche della situazione che vivono. Il corso
migliora ed estende l'offerta didattica di alta
qualità del progetto, attraverso contenuti cuciti 

sulle esigenze individuali del target e validi a
livello europeo, con l'obiettivo di migliorare
la salute psicologica delle persone
svantaggiate e di facilitarne il reinserimento
nel mercato del lavoro.  Al termine di ogni
modulo online, i discenti acquisiranno
competenze psicosociali. L'uso di strategie
innovative per l'orientamento e gli strumenti
ICT nell'erogazione del corso lo renderanno
facilmente trasferibile e diffusibile. Il suo
impatto si basa sui nuovi metodi di terapia e
orientamento nel cambio di carriera. La
trasferibilità dei moduli consisterà in
informazioni utili che i tirocinanti useranno
nel loro mentoring per il cambio di carriera e
nel supporto psicologico dopo COVID-19. 

Intellectual Output 3/IO3
Sviluppo dei moduli online del corso



workshops 

Obiettivo
Fare una panoramica delle ragioni e delle richieste di
licenziamento \ assunzione sul mercato del lavoro dal
punto di vista del dipendente e del datore di lavoro,
causate dalla pandemia. Scoprire come la pandemia ha
influenzato psicologicamente le persone. Comprendere
le nuove opportunità professionali emerse nel mercato
del lavoro a causa della situazione pandemica e
comprenderne l'influenza che avranno su di esso negli
anni futuri. 
Partecipanti
Tre categorie: impiegati che sono stati licenziati o
hanno cambiato lavoro; datori di lavoro di piccole e
grandi aziende; parti interessate dalle agenzie di
collocamento - uomini d'affari, imprenditori
Periodo
Marzo - giugno 2022

l'identificazione delle persone a basso reddito, dei rifugiati e degli immigrati, delle persone provenienti
da aree svantaggiate, dei disabili, delle donne vulnerabili e dei giovani disoccupati (ad esempio i
NEET) i più colpiti;
i mezzi per fornire concretamente supporto psicologico/emotivo a coloro che potrebbero averne bisogno e
sul loro orientamento nella carriera in modo che, insieme, per scoprire quale lavoro è più adatto a
ciascuno di loro".

L'Asociaţia Împreună pentru Educare şi Dezvoltare Socială, Romania ha organizzato
il workshop alla fine di marzo 2022.
"Abbiamo avuto preziose discussioni sul mercato del lavoro durante la pandemia del Covid 19 e su come i
rumeni, specialmente le persone provenienti da aree svantaggiate, sono state colpite dalla crisi occupazionale
dal punto di vista economico e sociale. Ci siamo concentrati su:



FORMAZIONE DEI FORMATORI (TOT)

Sede: Reus, Spagna
Ospite: Open Europe Reus
Organizzatore: Kilcooley & Ards North Down Women's
Centre
Agenda dei lavori:
Linee guida sui moduli del corso online (IO3)
Gruppi di revisione tra pari
Metodologia di standardizzazione
Come trattare con i partecipanti "difficili"
Introduzione all'e-tool DISCO

Obiettivo completato: formare
10 formatori che abbiano
esperienza non solo nel
supporto all'occupazione, e nel
job coaching ma anche nella
salute mentale e nel benessere,
supportando e guidando le
persone svantaggiate nelle loro
scelte di carriera, per
raggiungere il loro pieno
potenziale.

Obiettivo del partenariato: Alla
fine di ogni giornata di lavoro i
partecipanti hanno goduto di
diverse esperienze culturali, hanno
passato del tempo di qualità
condividendo opinioni e stili di vita
che erano cambiati dopo COVID-
19, si sono conosciuti meglio e
hanno creato un forte modo di
lavorare insieme nel progetto.



Laura, KWC, Irlanda del Nord
“Reus e la mobilità di Reset & Restart è stata una grande esperienza. Ho imparato
molto sul progetto, i partner, i loro paesi e le loro culture. Il progetto stesso è molto
vantaggioso, soprattutto dal punto di vista di un datore di lavoro. Erasmus+ nel suo
complesso mi dà l'opportunità di sperimentare cose che normalmente non farei e mi
permette di crescere come persona e nella mia vita professionale. 
Reus è una città bellissima, ho avuto l'onore di visitarla un paio di volte, e ogni volta
vedo o visito qualcosa di nuovo. I padroni di casa sono sempre fantastici e si
assicurano che abbiamo l'opportunità di esplorare così come gli incontri.”

Paola, ARES, Italia
“Per lo staff di ARES la settimana di formazione a Reus è stata
molto positiva per molte ragioni. È stata la prima opportunità per i
nostri formatori di incontrare faccia a faccia i colleghi delle
organizzazioni partner e questo ci ha dato molta energia positiva e
motivazione. La formazione è stata molto intensa e ci ha dato
l'opportunità di chiarire e approfondire molti aspetti delle prossime
attività del progetto, in particolare la formazione che dovremo
sviluppare a breve. Dopo questo primo TOT possiamo dire che
siamo entrati pienamente nelle attività del progetto e che siamo
molto entusiasti di collaborare con i nostri partner".”

Ahmet, SLV, Turchia
"È stato un grande piacere per me incontrare i partner faccia a faccia. Era difficile per
tutti noi quando partecipavamo alle riunioni online. Questa mobilità ci ha dato la
possibilità di fare un "incontro reale". Il progetto consiste nell'aiutare le persone e questo
è il punto in cui mi trovo. Come volontaria di SLV, sono felice di fare questo corso di
formazione insieme ad altri partner. Tutti noi daremo un contributo a coloro che hanno
perso il lavoro e le speranze. Per un futuro migliore per queste persone, noi forniremo la
formazione a livello locale. Dopo tutto, anche la città e l'organizzazione sono state
grandi. Spero che i formatori consegnino anche i bei momenti con la formazione stessa".

Ariana, Open Europe, Spagna
"Ho trovato il TOT a Reus molto interessante sia dal punto
di vista professionale che umano. Poter interagire con i
partner faccia a faccia dopo tanti mesi di blocco ha
migliorato la programmazione e la gestione dei prossimi
passi. Penso che sia stato fondamentale mettere insieme le
idee per procedere con una visione comune degli obiettivi".



   

   

   

   

   

   

LE PROSSIME MOBILITà

Obiettivo generale delle mobilità: testare, implementare e valutare i corsi di formazione,
realizzandone alcuni "pilota" in ogni paese dei partner partecipanti.
Ogni mobilità ha un tema specifico:

Tema Paese ospitante Periodo

Mobilità europea sulla
tematica dell'occupazione

ICT

Benessere

Carriere e aspirazioni
professionali

Carriere e aspirazioni
professionali

luglio 2022Turchia

Irlanda del Nord

Italia

Spagna

Romania

settembre 2022

novembre 2022

febbraio 2023

ottobre 2022

Il contenuto di questa pubblicazione non riflette
necessariamente la posizione o l'opinione della

Commissione europea.


