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STRUMENTO DELL'UE DI DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE PER I
CITTADINI DEI PAESI TERZI

Disponibile il documento in italiano

Lo strumento dell'UE di determinazione delle competenze è un programma on line multilingue

che permette ai cittadini dei paesi terzi di presentare le proprie competenze, qualifiche ed

esperienze in una maniera che le renda comprensibili in tutta l'Unione europea.

Lo strumento aiuta le organizzazioni che offrono servizi ai cittadini dei paesi terzi a individuare

esigenze specifiche, come l'apprendimento linguistico, la consulenza in materia di occupazione o formazione

continua; snellisce il processo di collegamento tra la domanda e l'offerta di lavoro.

È possibile completare il proprio profilo delle competenze sia on line che off line, accedendovi dalla maggior parte

dei dispositivi quali computer, smartphone e tablet.

Per approfondire e accedere allo strumento.

Leggi il documento in italiano.

 

Fonte: Commissione Europea

 

Vedi anche:

EU skills profile tool for third-country nationals. L'evento di lancio a Bruxelles il 20 giugno 2017

L'identificazione delle competenze come strumento di integrazione dei cittadini migranti. A Bruxelles un

beneficiario del progetto INSIDE racconta alla Commissione Europea la sua esperienza
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