
	

	

	

	

	

Il	progetto	VALITS:	ci	siamo	riusciti!	

MEETING	INTERNAZIONALE	
E	CONFERENZA	FINALE	

L'ultimo	incontro	transnazionale	del	progetto	
VALITS	 si	 è	 svolto	 a	 Cala	 d'Or/Maiorca	
(Spagna)	 il	 1	 °	 ottobre	 2018.	 I	 rappresentanti	
di	 tutte	 le	 organizzazioni	 partner	 hanno	
partecipato	 all'incontro	 per	 la	 presentazione	
della	versione	finale	delle	opere	di	ingegno,	la	
discussione	 dei	 risultati	 del	 progetto	 e	 i	

successi	 ottenuti,	 insieme	 a	 eventuali	
proposte	 di	 ulteriore	 diffusione	 e	 la	
preparazione	 per	 la	 conferenza	 finale,	 che	 è	
stata	 organizzata	 per	 il	 giorno	 successivo.	 La	
conferenza	 finale	 del	 progetto	 -	 "Skills	 that	
pay	the	bills"	-	si	è	svolta	a	Palma	di	Maiorca	il	
2	 ottobre	2018	e	ha	 lanciato	 lo	Strumento	di	
Validazione	 e	 l'App	 per	 l'orientamento	
professionale	 a	 un	 pubblico	 di	 giovani	
lavoratori	 stagionali	 e	 rappresentanti	 dei	
servizi	per	l'impiego.	

CONTENUTI	DELLA	NEWSLETTER		
 Report	del	meeting	internazionale	e	della	conferenza	finale	
 Foto	gallery	della	conferenza	finale	“Skills	that	pay	the	bills”	
 I	risultati	del	progetto	
 Sintesi	del	progetto	ed	invito	ad	usare	i	prodotti	ottenuti	
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• Team	working	
• Ges0one	del	tempo	
• Prendere	decisioni	
• Capacità	di	pianificare	

Competenze	
organizza0ve	

• Orientamento	al	cliente	
• Leadership	
• Lavoro	so?o	pressione	

Competenze	
trasversali	

• Lealtà	e	impegno	
• Competenze	interpersonali	
• Desiderio	di	apprendimento	

Competenze	
personali	di	

base	

I	RISULTATI	DI	VALITS		
L'obiettivo	 principale	 del	 progetto	 VALITS	 è	
stato	 quello	 di	 	 promuovere	 la	 mobilità	
intersettoriale	 degli	 operatori	 turistici	
stagionali	 attraverso	 la	 convalida	 delle	
competenze	 trasversali	e	 il	 loro	abbinamento	
con	settori	e	carriere	adeguati	che	hanno	una	
richiesta	di	tali	competenze.	

Metodologia	 per	 testare	 le	
competenze	

Dopo	 una	 ricerca	 documentale	 e	 una	 fase	 di	
ricerca	sul	campo	sono	state	identificate	dalla	
partnership	 di	 VALITS	 10	 competenze	
trasversali	 informali	 tra	quelle	più	apprezzate	
dai	datori	di	lavoro	all'interno	e	all'esterno	del	
mondo	del	turismo.	

Queste	competenze	sono	divise	in	3	gruppi:	

Strumento	di	Validazione	

Sulla	 base	 di	 queste	 10	 competenze	
trasversali	 informali,	 il	VALITS	VALIDATION	
TOOL	 è	 stato	 sviluppato	 e	 programmato	

come	 strumento	 di	 valutazione	 delle	
competenze	di	1	ora.	

Utilizza	una	grande	varietà	di	test	interattivi	e	
non	per	rilevare	e	valutare	le	abilità	trasversali	
informali	dell'utente	senza	che	lui	sappia	quali	
competenze	sono	testate.		

Le	 abilità	 trasversali	 valutate	 sono	 quindi	
certificate	 e	 utilizzate	 anche	 per	 suggerire	
possibili	 percorsi	 di	 carriera	 in	 cui	 sono	
necessarie	le	loro	competenze.	Ciò	ha	portato	
allo	sviluppo	dell'App	di	guida	alla	carriera.	

L’App	di	Guida	alla	Carriera	VALITS	

L'App	 per	 l'orientamento	 professionale	
supporta	 la	 mobilità	 intersettoriale	 degli	
operatori	 turistici	 stagionali.	 Lo	 strumento	 di	
orientamento	alla	carriera	guida	l'utente	verso	
opportunità	di	lavoro	a	tempo	pieno	in	diversi	
settori	 economici	 in	 cui	 è	 richiesta	 la	 loro	
trasversalità	 di	 competenze.	 Aiuta	 anche	
ottenere	 posti	 di	 lavoro	 nello	 stesso	 settore	
con	 le	 competenze	 che	 hanno	 sviluppato.	
Troverete	 tutti	 i	 risultati	 sul	 sito	 web	 del	
progetto	 http://valits.eu/	 nella	 parte	
superiore	della	pagina:	

	
VALITS	per	te!	
Vi	 preghiamo	 di	 contattarci	 se	 desiderate	
utilizzare	 gli	 strumenti	 VALITS	 per	 la	 vostra	
scuola,	 orientamento	 professionale,	 servizio	
di	collocamento	o	altra	applicazione.	



	

	

	RESTATE	CON	NOI	
	
Rimarremo	 la	 vostra	 fonte	 di	 informazioni	
anche	dopo	l'implementazione	del	progetto!		

Contattateci	per	e-mail:	info@valits.eu		

Andate	 sul	 nostro	 sito	 web	 per	 conoscere	 il	
progetto	VALITS.	

	

www.valits.eu	

Unisciti	a	noi	su	LinkedIn	and	Facebook.	
	

/VALITSPROJECT	

/groups/8593565	

Approfitta	 dell'opportunità	 di	 entrare	 in	
contatto	 con	 diversi	 esperti	 del	 mondo	 del	
lavoro	in	tutta	Europa.	
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SINTESI	DEL	PROGETTO	

	

	

	

	

Scoprendo	abilità	 trasversali	altamente	trasferibili	
tra	i	settori,	i	giovani	lavoratori	stagionali	potranno	
essere	 guidati	 in	 altri	 settori	 e	 potranno	 trarre	
vantaggio	dal	loro	talento	e	potenziale.	Il	progetto	
VALITS	 ha	 creato	 uno	 strumento	 per	 convalidare	
le	 loro	 competenze	 trasversali	 informali	 e	 una	
Applicazione	 di	 orientamento	 alla	 carriera	 per	
abbinare	 il	 portafoglio	 di	 competenze	 informali	
convalidate	 con	 settori	 e	 carriere	 adeguati	 che	
hanno	 una	 domanda	 e	 un	 bisogno	 di	 	 tali	
competenze.	
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