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Evento
Lunedì 01 Febbraio 2021 15:00 -

17:00

Lab 1 - Marche: YFEJ - Attività di empowerment e rafforzamento della partecipazione dei
giovani a Your First EURES Job 6.0
Attività Rivolta ai residenti nella regione Marche
La partecipazione ai laboratori è riservata a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Un laboratorio è formato da due sessioni online della durata di circa 2 ore ciascuna.
La prima sessione è dedicata ad un’attività di conoscenza dei partecipanti e ad una prima analisi delle
competenze possedute. Verrà quindi presentata l'iniziativa YFEJ 6.0 nel suo complesso con un accenno alla
piattaforma di registrazione in maniera tale da richiamare l’attenzione dei partecipanti e invitarli a visitare il sito in
maniera autonoma. Nella parte finale della prima fase sarà introdotto il percorso di empowerment e il piano di
azione, partendo dall’obiettivo di ciascuno nell’ambito dell’iniziativa YFEJ.
La seconda sessione del laboratorio si terrà, di norma, a due giorni di distanza dalla prima e sarà focalizzata sulla
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parte di empowerment.
La parte introduttiva sarà dedicata ad una simulazione di registrazione nella piattaforma, a cui seguirà un’attività
finalizzata a far emergere e a considerare in una prospettiva di occupabilità le competenze possedute.
Nella parte finale si analizzerà il percorso di mobilità suddiviso per tappe, individuando, anche attraverso un lavoro
di gruppo, i potenziali ostacoli rilevabili e le possibili soluzioni.
Il laboratorio si concluderà con una valutazione e un piano d’azione per i sei mesi successivi all’incontro.
Il laboratorio è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti.
Le registrazioni saranno automaticamente chiuse al raggiungimento del numero dei partecipanti attesi.
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