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YOUTH2WORK, LA C OMMUNITY C HE AIUTA I GIOVANI DISOC C UPATI A TROVARE LAVORO

Testo

“Youth2Work” è un progetto finanziato dalla C ommissione europea nell’ambito del Lifelong Learning Programme con lo scopo di fornire
competenze e conoscenze ai giovani europei disoccupati. Si chiamano NEET - Not being in Employment, Education or Training, giovani che non
lavorano o non sono impegnati in un percorso di formazione, e sono sempre più numerosi.
In Europa, infatti, la disoccupazione giovanile ha raggiunto percentuali spaventose negli ultimi anni. Trovare un impiego non è diventata più
solo una questione di occasioni e di opportunità. In un mercato del lavoro sempre più competitivo spesso sono richieste abilità specifiche, che
riguardano sia la formazione professionale, sia il profilo personale dell’individuo.
Youth2Work è una piattaforma attraverso la quale i giovani possono accrescere le loro competenze trasversali, acquisendo autostima,
assertività, capacità di comunicazione. In questo modo la loro possibilità di occupazione cresce, grazie anche ad una maggiore consapevolezza
delle occasioni di impiego che l’Unione europea offre.
C ome? La piattaforma Youth2Work 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 altamente formativi: “C ome gestire il proprio tempo”, “Adottare un approccio diverso per la
risoluzione dei problemi”, “La mappa mentale della tua impresa”, “L’imprenditorialità è la carriera che fa per te?”, “Resilienza e Attitudine al
lavoro”, “Imparare ad individua re le opportunità nella tua C arriera”, tra gli altri. I corsi sono pensati in maniera interattiva, non come semplici
lezioni frontali, ma come veri e propri campi di sperimentazione, in cui i giovani possono mettere in pratica quello che imparano attraverso
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 - e la registrazione sul portale è gratuita e aperta a tutti.
La possibilità, poi, di scambiare opinioni con una community di trainer, formatori e giovani in cerca di lavoro diminuisce ulteriormente il
senso di isolamento ed emarginazione, e diventa un prezioso momento di arricchimento personale e professionale.
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato al progetto, www.youth2work.eu, o contatta l’indirizzo epo@jogroup.eu.
Segui il progetto Y2W anche su:
- FB https://www.facebook.com/Youth2Work?fref=ts
- Twitter https://twitter.com/YouthtoWork
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