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VET for NAI è un ambizioso progetto Erasmus+ che mira a un'integrazione veloce ed

efficace degli immigrati arrivati di recente (NAI: Newly Arrived Immigrants) nel

mercato del lavoro attraverso una formazione che prevede la familiarizzazione con

la lingua del Paese ospitante e lo sviluppo delle competenze tecniche richieste in un

determinato settore lavorativo. Ciò faciliterà l’accesso dei NAI ai mercati del lavoro

europei e favorirà la loro inclusione nelle società dei Paesi ospitanti.

Il progetto risponde alla necessità di promuovere una rapida integrazione dei NAI nel

mercato del lavoro attraverso il rafforzamento della cooperazione e la mobilitazione dei

datori di lavoro e delle organizzazioni sociali ed economiche in ogni Paese. I partner che

collaborano al progetto provengono da Svezia, Grecia, Paesi Bassi, Italia e Francia.

Entro il 2024, il progetto mira a creare un kit di orientamento, che sarà disponibile per tutte

le organizzazioni e gli stakeholder che lavorano con l'integrazione e l'orientamento

professionale e che forniscono agli immigrati le abilità e le competenze (tecniche e

linguistiche), per consentire loro di rispondere meglio alle esigenze del mercato.

Il kit di orientamento si baserà sull'empowerment degli immigrati arrivati di recente, al fine

di responsabilizzarli ad una scelta consapevole nel mercato del lavoro. Il kit fornirà:

Informazione - grazie a materiale interattivo che promuove la partecipazione attiva dei NAI

nella raccolta, nell'analisi e nella comprensione delle informazioni sulla situazione

professionale e occupazionale del Paese ospitante.

Valutazione - opportunità di autovalutazione delle conoscenze, degli interessi e delle

capacità.

Supporto alla carriera - per sviluppare un piano di carriera realistico da analizzare e

utilizzare, focalizzato sulle abilità dell’individuo.

Opportunità di lavoro - consulenza sulle opportunità formative e lavorative. Consigli su come

conoscere le tendenze del mercato del lavoro, le professioni più richieste con un alto

potenziale di occupazione e lo sviluppo di una carriera.

Per maggiori informazioni sui risultati, sugli aggiornamenti, sul coinvolgimento delle parti

interessate in ciascun Paese, visita il sito: https://vetfornai.projectlibrary.eu/it/


