
	

	

	

Il	progetto	VALITS:	siamo	pronti!

	 	

CONFERENZA	 FINALE	 A		
PALMA	 DI	 MAIORCA	 IL	 2	
OTTOBRE	 2018:	 SEGNATEVI	
LA	DATA!	

La	 Conferenza	 finale	 del	 progetto	 VALITS	 è	
già	 programmata	 per	 il	 2	 Ottobre	 2018	 a	
Palma	di	Maiorca	 (Spagna).	Sarà	 l'occasione	
per	 il	 lancio	 ufficiale	 dello	 Strumento	 di	
Validazione	 VALITS	 	 e	 della	 App	 sulla	 Guida	
alla	Carriera	aperto	al	pubblico.	

L'agenda	 e	 altre	 informazioni	 rilevanti	 sulla	
conferenza	 arriveranno	 presto	 sui	 canali	
multimediali	 VALITS:	 restate	 sintonizzati!

	

CONTENUTI	DELLA	NEWSLETTER		
 Conferenza	finale	del	progetto	VALITS.	Si	terrà	a	Palma	di	Maiorca	il	2	Ottobre	
2018.	

 Progressi	nella	metodologia	per	testare	 le	competenze.	Una	ricca	varietà	di	 test	
che	includono	testi,	audio,	video		per	gli	utenti.	

 Programmazione	 dello	 Strumento	 di	 Validazione.	 La	 revisione	 dei	 test	
programmati	 di	 valutazione	e	 ulteriori	miglioramenti	 sono	 stati	 discussi	 durante	 il	
meeting	transnazionale	a	Palermo	(Italia).	
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Metodologia	 per	 testare	 le	
competenze	

Dopo	 una	 attività	 di	 ricerca	 e	 una	 fase	 di	
ricerca	 sul	 campo,	 10	 competenze	 trasversali	
sono	 state	 identificate	 dalla	 partnership	
VALITS	in	base	a	una	classifica	sui	questionari	
compilati.	 Strumenti	 interattivi	 e	 non	
interattivi	 vengono	 sviluppati	 dai	 partner	 al	
fine	di	valutare	le	competenze	selezionate.	

Questi	 risultati	 evidenziano	 due	 conclusioni	
rilevanti.	

Hanno	 confermato	 in	 primo	 luogo	
l'importanza	 delle	 competenze	 di	
“orientamento	 al	 cliente”	 all'interno	 del	
settore	 turistico	 e,	 in	 secondo	 luogo,	 le	
competenze	 come	 “Dimostrare	 la	 lealtà	 e	
l'impegno”	 e	 il	 “lavoro	 di	 squadra”	 sono	
apprezzate	dentro	e	fuori	il	settore	turistico.	

Pertanto,	 chi	 possiede	 tali	 competenze	
potrebbe	 essere	 idoneo	 a	 lavorare	 in	 altri	
settori,	al	di	fuori	del	settore	del	turismo.	

Questi	 risultati	 saranno	 ora	 utilizzati	 per	 lo	
sviluppo	 dello	 Strumento	 di	 Validazione,	 un	
software	open	source	che	offrirà	ai	dipendenti	
stagionali	nel	settore	del	turismo	la	possibilità	
di	 completare	 numerosi	 test	 e	 ricevere	 una	
valutazione	 obiettiva	 delle	 loro	 abilità	
trasversali.	

In	 una	 fase	 successiva,	 il	 progetto	 svilupperà	
un'app	 di	 orientamento	 professionale,	 in	 cui	
verranno	 utilizzate	 queste	 abilità	 trasversali	
valutate	 per	 suggerire	 agli	 utenti	 possibili	
percorsi	 di	 carriera	 in	 cui	 sono	 necessarie	 le	
loro	competenze.	

	

Le	10	competenze	trasversali		meglio	valutate	dai	
datori	di	lavoro	–	dentro	e	fuori	il	mondo	del	turismo	

-.	

	

Next	steps	

A	 luglio	 2018	 i	 partner	 inizieranno	 la	 fase	 di	
test	 rivolta	 ai	 giovani	 lavoratori	 stagionali,	 ai	
datori	 di	 lavoro	 in	 cerca	 di	 personale,	 alle	
autorità	per	l'impiego	e	alle	agenzie	di	lavoro.	

Se	 sei	 interessato	 a	 partecipare	 alla	 fase	 di	
test,	 ti	 preghiamo	 di	 contattarci	 attraverso	 i	
canali	multimediali	VALITS.	

	

	

	

	

	

	

Orientamento	al	cliente	

Dimostrare	lealtà	e	impegno	

Lavoro	di	squadra	

Lavorare	sotto	pressione	

Competenze	interpersonali	

Prendere	decisioni	

Leadership	

Gestione	del	tempo	

Programmazione	

Volontà	di	apprendere	



	

	

	

Programmazione	dello	Strumento	
di	Validazione	

	

Sulla	 base	 del	 set	 di	 competenze	 e	 delle	
metodologie	 selezionate,	 lo	 Strumento	 di	
Validazione	 VALITS	 sarà	 programmato	 per	
analizzare	 i	 risultati	 dei	 test	 degli	 utenti	 e	
valutarli	 al	 fine	 di	 riflettere	 il	 livello	 di	
acquisizione	delle	competenze.	

Per	 ognuna	 delle	 10	 abilità	 selezionate	 viene	
sviluppata	una	serie	di	5	diversi	metodi	di	test	
interattivi	e	25	domande	non	interattive.	

Lo	 strumento	 di	 convalida	 sarà	 diviso	 in	 3	
sezioni	 diverse,	 una	 per	 ciascun	 gruppo	 di	
abilità:	

	

	

	

App	di	Orientamento	alla	Carriera	
VALITS	
	

L'obiettivo	 principale	 del	 progetto	 VALITS	 è	
promuovere	 la	 mobilità	 intersettoriale	 degli	
operatori	 turistici	 stagionali	 attraverso	 la	
convalida	 di	 competenze	 trasversali	 con	
settori	 e	 carriere	 adeguati	 che	 abbiano	 una	
domanda	 e	 un	 fabbisogno	 per	 tali	
competenze.	

I	contenuti	dell'App	di	Guida	alla	Carriera	sono	
stati	 costruiti	 dalla	 partnership	 che	 include	
una	 descrizione	 generale	 dei	 settori,	 un	
elenco	 delle	 descrizioni	 dei	 lavori	 più	 comuni	
nel	 settore	 e	 liste	di	 altre	 risorse	per	 ulteriori	
informazioni	sulle	opportunità	di	lavoro,	ecc	..	

La	fase	di	programmazione	è	avviata	al	fine	di	
garantire	 l'effettiva	 funzionalità	 e	 fruibilità	
dell'app	per	l’utente.	

	

Meeting	internazionali			

Gli	incontri	transnazionali	tra	i	partner	VALITS	
procedono.	 Nel	 novembre	 2017,	 il	 terzo	
incontro	si	è	tenuto	a	Rzeshów	(Polonia)	dove	
è	stata	discussa	 la	metodologia	per	testare	 le	
competenze.	 I	 partner	 hanno	 concordato	 lo	
sviluppo	di	una	serie	totale	di	5	diversi	metodi	
di	 test	 interattivi	 e	 25	 domande	 non	
interattive	 per	 ciascuna	 delle	 10	 abilità	
selezionate.	

	

	

Il	seguente	incontro	programmato,	tenutosi	a	
Palermo	 (Italia)	 il	 12	 e	 il	 13	 aprile	 2018,	 si	 è	
concentrato	 principalmente	 sulla	 fase	 di	
programmazione	 dello	 strumento	 di	
convalida	 e	 dell'App	 di	 Guida	 alla	 Carriera.	
L'incontro	 finale	 è	 già	 programmato	 il	 1°	
ottobre	 2018	 a	 Palma	 di	 Maiorca	 (Spagna)	
prima	 della	 Conferenza	 finale	 del	 progetto	
che	 si	 terrà	 il	 2	 ottobre	 2018.

Competenze	
Organizzative	

Competenze	
trasversali	
specifiche	

Competenze	
personali	di	

base	



	

	

Come	prendere	
parte	al	

progetto?	
	

www.valits.eu	

/VALITSPROJECT	

/groups/8593565	

Unisciti	 a	 noi	 su	 LinkedIn	 e	 Facebook	 o	
iscriviti	alla	nostra	newsletter	per	ricevere	
le	ultime	notizie	su	VALITS.	
Approfitta	 dell'opportunità	 di	 entrare	 in	
contatto	 con	 diversi	 esperti,	 datori	 di	
lavoro	e	dipendenti	in	tutta	Europa.	

	
Prossima	uscita	della	Newsletter		

Il	 prossimo	 numero	 della	 nostra	 newsletter	
del	progetto	VALITS	uscirà	a	settembre	2018	
e	un	altro	comunicato	stampa	è	previsto	per	
novembre	 2018.	 Per	 ricevere	 la	 newsletter,	
iscrivetevi	 sul	 nostro	 sito	 web	
www.valits.eu.	

		

Prossimi	Eventi	

Il	 2	 ottobre	 2018	 Sea	 Teach	 ospiterà	 la	
conferenza	 finale	 del	 progetto	 VALITS	 a	
Palma	di	Maiorca.	SEGNATEVI	LA	DATA!	

Project	Partners	

	

	

		

	 	

	

	

Il	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	 creerà	 uno	 strumento	 per	
convalidare	 le	 loro	 competenze	 trasversali	 e	 una	
App	 di	 orientamento	 alla	 carriera	 per	 abbinare	 il	
portfolio	di	competenze	informali	convalidate	con	
settori	 e	 carriere	 adeguati	 che	 hanno	 una	
domanda	e	un	bisogno	di	tali	competenze.	
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