LEVERing transversal competences UP for increasing mobility and employability across Europe

Validare le competenze soft: un modello per comprendere il pregresso,
valorizzare il presente e orientare il futuro
MULTIPLIER EVENT 15 Febbraio 2019, 14.00 – 17.30
Fondazione Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano – SALA1/2
Quali sono le competenze soft che più ci caratterizzano?
Come le abbiamo sviluppate?
In che modo si contestualizzano nell’ambiente in cui operiamo?
Come le possiamo rendere visibili e valorizzarle?
Il modello LEVER UP propone un metodo per riconoscere e validare le competenze soft e trasversali acquisite in
contesti non formali e informali (VNFIL). Nato per le competenze sviluppate in esperienze di volontariato, il modello in
realtà permette di mettere in evidenza le risorse personali, comportamentali e metodologiche che le persone
sviluppano nel tempo e che portano con sé, qualsiasi sia il contesto in cui le hanno maturate o il contesto il cui
intendono valorizzarle.
L’incontro vuole essere un momento laboratoriale in cui sperimentare direttamente gli strumenti e le modalità di
questo modello. I partecipanti avranno modo di testare le risorse messe a disposizione da LEVER UP, simulare i diversi
ruoli previsti e confrontarsi sulle potenzialità applicative rispetto al proprio contesto professionale.

Programma
14:00 Saluti e apertura lavori
14:10 Identificare le proprie competenze soft: come è possibile riconoscerle e in che modo descriverle.
15:10 Auto-valutarsi: un momento importante di crescita di consapevolezza e formazione
16:10 Documentare per rendere riconoscibile: l’assessment formale
17:10 Un breve riepilogo sui riferimenti, risorse e opportunità del modello
17:30 Conclusione dei lavori

La partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria al link https://goo.gl/forms/1v3JFAZp8wgslWqk1
L’incontro sarà tenuto da Lorenza Leita, Fondazione Politecnico di Milano e Coordinatrice del Progetto LEVER UP, con
la collaborazione di Stefano Sanna, Ricercatore e Assistente di progetto.

This project has been funded with the support of the European Commission. Project NO. 2017-1-IT01-KA202-00624, www.leverproject.eu

