
                  

 
 

 
 
 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

CESIE  -  Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italia - C.F.97171570829    
Tel: +39 0916164224 - Fax: +39 091 6230849  
www.cesie.org  
 

JOB-YES! 

Choose a job not a dole 
www.job-yes.eu 

 

Obiettivi: 

* Contribuire alla riduzione del numero di adulti poco qualificati promuovendo l’acquisizione di soft skills coerenti 

con le competenze professionali fondamentali  necessarie per un più semplice accesso nell’odierno mercato del 

lavoro 

* Aumentare la motivazione delle persone con background svantaggiato e con minori opportunità ad integrarsi nel 

mercato del lavoro utilizzando un approccio partecipativo basato sull’analisi delle proprie necessità 

* Migliorare l’accesso alla formazione professionale per persone con un background svantaggiato e con minori  

possibilità offrendo opportunità di apprendimento su misura per ciascuno studente attraverso l’utilizzo die Risorse 

Educative Aperte (Open Education Resources – OER) specificamente correlate al settore dell’occupazione 

* Promuovere l’adozione di pratiche innovative nella formazione professionale attuando una strategia di 

apprendimento partecipativo, formazione inversa e Risorse Educative Aperte (OER) pertinenti al settore 

dell’occupazione 
 

Attività: 

* Analisi delle competenze necessarie alle persone con background svantaggiato e con minori opportunità per 

agevolare la loro integrazione nel mercato del lavoro 

* Sviluppo di uno strumento di analisi delle proprie necessità 

* Sviluppo di Open Educational Resources e di un portfolio delle conoscenze online 

* Sviluppo di un eGuidebook per organizzazioni che si occupano di Educazione per adulti 

* Raccolta di buone pratiche con descrizione dei successi degli studenti 

* Struttura per l’avvio di un partenariato sociale 

* Workshop nazionali per facilitatori sull’implementazione dei modelli IMILM e AEOM 
 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 

* Report sull’analisi delle competenze necessarie alle persone con background svantaggiato e con minori 

opportunità per agevolare la loro integrazione nel mercato del lavoro 

* Modello innovativo per l’integrazione nel mercato del lavoro (modello IMILM) 

* Modello di ammodernamento delle organizzazioni che si occupano di educazione per adulti volto a garantire 

un’implementazione efficace dei nuovi metodi e strumenti sviluppati in seno al modello IMILM 
 

Partner: 

* Coordinatore: Socialiniu inovaciju fondas (Lituania) 

* Vidzeme Region vocational competences centre (Lettonia) 

* Viesoji istaiga Baltijos edukaciniu technologiju institutas (Lituania) 

* Merseyside Expanding Horizons (Regno Unito) 

* Kauno teritorine darbo birza (Lituania) 

* DEFOIN S.L (Spagna) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/09/2014 – 31/12/2016 

 

DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale (Lituania), Erasmus+ Azione Chiave 2  Partenariati strategici – 

settore ADULTI 
 

Contatto:  

CESIE: silvia.ciaperoni@cesie.org   
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