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“SKILLS THAT PAY THE BILLS”- CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO VALITS
La Conferenza finale del progetto VALITS si terrà il 2 ottobre 2018 a Palma di Maiorca (Spagna).
Sarà l'occasione per il lancio ufficiale al pubblico dello Strumento di Validazione VALITS e della App
di Guida alla Carriera.

VALITS sta per VALidare le Competenze (Skills) Informali Trasversali dei giovani lavoratori nel
turismo stagionale e mira a promuovere la mobilità intersettoriale degli operatori turistici
stagionali. A tale scopo, i partner di progetto di cinque diversi paesi dell'UE hanno lavorato
insieme per due anni e hanno sviluppato lo strumento di convalida VALITS che valuta
obiettivamente le abilità e le competenze trasversali. Poi, un'app per l'orientamento
professionale mette in relazione queste competenze con altri settori industriali e carriere in
cui c’è una domanda e le abilità necessarie per tali competenze.
Cosa sono le Competenze Informali Trasversali?
•Lavoro di squadra
Le competenze trasversali non sono specificamente
Competenze •GesQone del tempo
correlate a un particolare lavoro, attività, disciplina
organizzaQve •Prendere decisioni
accademica o area di conoscenza e sono altamente
•Pianiﬁcazione
trasferibili tra posti di lavoro e settori. Includono le
capacità interpersonali apprese e sviluppate
•Orientamento al cliente
Capacità
informalmente "sul posto di lavoro" o nell'ambiente
•Leadership
trasversali
•Lavoro soTo pressione
privato.
Per chi è utile VALITS?
L'obiettivo principale di VALITS è aiutare i giovani a
Competenze •Lealtà e impegno
trovare opportunità di lavoro a lungo termine
personali di •Competenze interpersonali
identificando le loro abilità e competenze trasversali
base
•Voglia di imparare
informali. Gli strumenti di VALITS sono anche molto
utili per i consulenti professionali, i consulenti
dell'educazione, i centri per l'impiego e anche per le agenzie di lavoro. I professionisti delle
risorse umane possono guidare i giovani lavoratori a identificare le loro competenze
trasversali informali utilizzando VALITS.
Conferenza finale il 2 Ottobre 2018
La conferenza finale del progetto VALITS si terrà il 2 ottobre 2018 a Palma di Maiorca
(Spagna), presso la Camera di commercio. Sarà il lancio ufficiale dello Strumento di
Validazione VALITS e della App di Guida alla Carriera.
Per ulteriori informazioni, l'agenda della conferenza e la
registrazione gratuita vedi www.valits.eu

Contatto:
Coordinatore del progetto Sea Teach S.L.
Port Petit 208, 07660 Cala D’or, Maiorca, Spagna
Tel: +34 971 648 429, Mail: email@sea-teach.com
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