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IN MERITO AL PROGETTO: 

Il progetto PATHWAYS - Upskilling by Creating Individualized Learning Pathways intende 
sviluppare un kit di strumenti per i professionisti e le professioniste che lavorano con 
persone disoccupate bisognose di migliorare le proprie competenze. Questo kit di 
strumenti per insegnanti, formatori e formatrici di persone adulte e consulenti del lavoro, 
consentirà alle persone disoccupate e poco qualificate di ottenere il riconoscimento delle 
loro competenze di base acquisite attraverso l'apprendimento informale o non formale e 
di creare un percorso per migliorare la loro occupabilità e sviluppo personale. 

Il progetto “Pathways” è coordinato dal Gabinete de Recolocación Industrial (www.e-

gri.com), Spagna e include 5 partner: Education Centre Geoss (www.ic-geoss.si), Slovenia; 

Eurotraining Educational Organization(www.eurotraining.gr), Grecia; Novel group SARL 

(www.novelgroup.lu), Lussemburgo; European Association of Career Guidance 

(www.eacg.eu), Cipro; e il Centro Per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” 

(www.en.danilodolci.org), Italia. La durata del progetto sarà di 29 mesi, dal 01.12.2020 al 

31.01.2023.  
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RISULTATI ATTESI 

Il progetto “Pathways” si prospetta di elaborare i seguenti output: 

1. Un Toolkit Pathways per professionisti e professioniste nel campo dell'istruzione delle persone 
adulte e della consulenza di carriera che lavorano con persone adulte bisognose di migliorare le 
proprie competenze 

2. Un corso di formazione rivolto a professionisti professioniste nel campo dell'istruzione delle 
persone adulte e della consulenza di carriera, finalizzato a sviluppare le loro capacità di 
implementare la metodologia Pathways 

3. Una piattaforma e-Learning, che faciliterà la fruizione dei risultati del progetto 

 

EVENTI PATHWAYS IN ITALIA, SPAGNA E SLOVENIA! 

Nella prima fase del progetto pilota in Italia sono stati 

coinvolti formatori, formatrici, educatori, educatrici e 

consulenti del lavoro. Il loro reclutamento è avvenuto 

in parte durante il l’evento locale tenutosi a Palermo il 

13 ottobre 2022 e in parte tramite contatti email. Per 

presentare gli strumenti di PATHWAYS, la formazione 

dei professionisti e delle professioniste si è svolta dopo 

l'evento, per coloro che vi hanno preso parte, e anche 

durante un workshop organizzato online il 17 

novembre 2022 che ha permesso di raggiungere 

esperti ed esperte dell’orintamento al lavoro a livello nazionale. In questo momento, i 

professionisti e le professioniste dell'educazione e orientamento delle persone adulte sono 

impegnati nell'approfondimento personale e nell'impiego degli strumenti presentati al fine di 

fornire un feedback sull'uso degli strumenti con persone adulte che necessitano di riconoscere e 

migliorare le proprie competenze. 

Il 20 ottobre 2022, GRI ha organizzato in Spagna la 

sua sessione di formazione con 22 consulenti di 

carriera per mostrare loro i materiali sviluppati 

nell'ambito del progetto, prestando particolare 

attenzione al Manuale per formatori. Sono stati 

mostrati ai professionisti e professionsite il 

manuale ed esempi specifici di esercizi e 

metodologie da applicare nel loro lavoro 

quotidiano. È stato infine stabilito che avrebbero testato questi materiali durante le proprie 

sessioni di consulenza professionale. 

In Slovenia, il centro educativo Geoss ha presentato i risultati del progetto sviluppati - il Toolkit 

PATHWAYS, il Manuale per formatori PATHWAYS e il corso di formazione – durante l’evento 



nazionale che si è svolto il 30 giugno 2022 

presso il castello di Bogenšperk a Šmartno pri 

Litiji. I/le partecipanti facenti parte del Servizio 

per l'Impiego della Slovenia, dell'Istituto della 

Repubblica di Slovenia per l'istruzione e la 

formazione professionale, di una società per le 

risorse umane, dei Comuni di Litija e Šmartno 

pri Litija e altri, hanno appreso lo scopo e gli 

obiettivi del progetto, il contenuto del Toolkit 

PATHWAYS, i piani di lezione e gli esercizi 

pratici previsti dai sei moduli del Manuale. Alla fine dell'incontro sono state scambiate esperienze 

di diversi ambienti di lavoro sul tema del progetto. I e le partecipanti hanno espresso 

soddisfazione per i risultati presentati e hanno pensato a come utilizzarli nel loro lavoro 

quotidiano. Sono state infatti fornite informazioni sull'attività pilota pianificata nell'ambito del 

progetto e sul loro potenziale ruolo nella sua attuazione. 

 

LA PIATTAFORMA E-LEARNING E’ PRONTA 

LA piattaforma e-learning  del progetto PATHWAYS è ora disponibile. Effettuando il login, potrai 

seguire il corso che la partnership ha creato, leggere i materiali, fare piccoli quiz per testare le 

tue conoscenze e ottenere un badge finale una volta completati tutti i moduli! 

 

CONFERENZA FINALE A CIPRO! 19 GENNAIO 2023 

Il progetto PATHWAYS sta entrando nella sua fase finale e il 19 gennaio 2023 il partenariato si 
riunirà per la conferenza finale a Nicosa, Cipro. Questa conferenza riunirà l'intera gamma di parti 
interessate del progetto e le informerà sui risultati e sulle lezioni apprese. Le esperienze della 
fase pilota saranno condivise e anche i membri del gruppo target e i beneficiari finali saranno 
invitati a condividere la loro esperienza. La conferenza è aperta a 10 partecipanti internazionali! 

https://pathways-vle.eu/?redirect=0


CONTATTACI 

 
Puoi entrare in contatto con il progetto via e-mail 

o seguendoci sui nostri social media:  

 

E-MAIL: marta.galvano@danilodolci.org 

SITO WEB: www.pathways-eu.com  
 

 

 
 
 

 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione Europea. Questa newsletter riflette solo le opinioni 

dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni qui contenute. 
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