
 

 

 

 

 

 

 

15 Dicembre 2022 

VET for NAI – Risultati del progetto e prossimi passi 

Il 26 e il 27 Ottobre 2022, i Partner si sono riuniti a Parigi per il secondo meeting 

transnazionale del progetto, ospitato da FISPE. 

Durante il meeting, i partner hanno finalizzato il primo Risultato del progetto: 

mappare i bisogni degli stakeholder nell’IFP. Questo risultato ha prodotto una 

relazione approfondita della situazione degli immigrati di recente arrivo nei 5 paesi, 

riguardante le loro ambizioni, il loro background, il livello di istruzione, le esigenze del 

mercato del lavoro, la necessità di apprendimento, le abilità e attitudini necessarie per 

fornire orientamento professionale e formativo. Questi dati sono stati estremamente 

utili per stabilire la direzione giusta da intraprendere nel secondo Risultato: lo sviluppo 

di un Toolkit di orientamento professionale per supportare un'integrazione efficace 

nei migranti nel mercato del lavoro.  

I partner hanno poi discusso i passi successivi del secondo Risultato, il cui sviluppo sarà 

fondato su una metodologia concettuale basata su immagini e adattata alle esigenze 

dei migranti, su una ricerca svolta in collaborazione con stakeholder e 

sull’organizzazione di focus group in tutti i paesi dei partner.  

Il Toolkit di orientamento professionale sarà diviso in due moduli differenti:  

1. Modulo informativo, che coprirà il settore di lavoro, le mansioni, le 

competenze, le condizioni e le informazioni culturali basate sui 5 settori del 

mercati del lavoro in cui si ha più richiesta di manodopera, che prenderanno in 

considerazione le condizioni locali/regionali. 

2. Modulo di orientamento, che prevederà metodi, modelli ed esercizi per 

indirizzare l'individuo verso i propri obiettivi, in accordo con le esigenze del 

mercato del lavoro. 

Lo sviluppo del Toolkit si concluderà ad aprile 2023. Seguiranno poi workshop e focus 

group per ottenere un feedback sui moduli a maggio-giugno 2023, finalizzando 

ufficialmente il Toolkit ad agosto 2023.  

Per ulteriori informazioni sui partner e sul progetto, consulta il nostro sito web 

(https://vetfornai.projectlibrary.eu/en/) e contattaci.   

  


