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OPPORTUNITÀ
Youth2Work
Una piattaforma europea di corsi gratuiti e una community per aiutare i giovani disoccupati a trovare lavoro

E’ un progetto finanziato dalla Commissione Europea (con il Lifelong Learning Programme), con lo scopo di fornire competenze e conoscenze ai giovani europei disoccupati, in
particolare ai NEET (giovani che non lavorano o non sono impegnati in un percorso di formazione). Youth2Work è una piattaforma attraverso la quale i giovani possono
accrescere le loro competenze trasversali, acquisendo autostima, assertività, capacità di comunicazione. Quelle soft skill così importanti oggi per cercare lavoro in un mercato
sempre più competitivo dove sono richieste abilità specifiche, che riguardano sia la formazione professionale, sia il profilo personale dell’individuo.
Come funziona
La piattaforma mette a disposizione di tutti gli utenti registrati l’accesso gratuito a corsi online, ideati secondo le più avanzate tecniche dell’e-learning, su argomenti che
potenziano le soft skills, come ad esempio Come gestire il proprio tempo, Adottare un approccio diverso per la risoluzione dei prob lemi, La mappa mentale della tua impresa,
Imparare ad individuare le opportunità nella tua Carriera. I corsi sono pensati in maniera interattiva e prevedono esercizi pratici, schemi e grafici, video, questionari e documenti
pdf scaricabili. I corsi sono disponibili in 6 lingue diverse: italiano, inglese, francese, tedesco, portoghese, greco.
La possibilità, poi, di scambiare opinioni con una community di trainer, formatori e giovani in cerca di lavoro (Career Circles™) diminuisce ulteriormente il senso di
isolamento ed emarginazione, e diventa un prezioso momento di arricchimento personale e professionale.
La registrazione sul portale è gratuita e aperta a tutti. Una volta creato il proprio profilo si può accedere alla sezione dedicata ai corsi e alla community.
Per maggiori informazioni www.youth2work.eu, presente anche su facebook e twitter.

Informazioni
Email: epo@jogroup.eu
Sito web: http://www.youth2work.eu/it
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