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Introduzione
VAMOS_ VAlorising Migrants’ experience to increase their Occupational Skills
(Valorizzare l'esperienza dei migranti per aumentare le proprie competenze
professionali) (2019-1-ES01-KA202-065450) è un progetto di 3 anni finanziato
dal programma Erasmus + (KA2 - Partenariati strategici) e il suo Consorzio è
composto da 8 partner spagnoli, Italia, Grecia e Regno Unito che hanno una
vasta esperienza in progetti finanziati dall'UE e sono attori attivi che lavorano
con la popolazione migrante e l'inclusione sociale.
Il progetto mira a rispondere alla necessità, esistente in tutti i paesi dell'UE, di
valorizzare le esperienze dei migranti per consentire loro di agire come
professionisti riconosciuti nel lavoro e nell'inclusione sociale di altri migranti.
Pertanto, il progetto intende promuovere:
l'inserimento lavorativo dei migranti già presenti nel territorio sociale
l'inserimento lavorativo dei nuovi arrivati
Grazie al progetto VAMOS, migranti e rifugiati acquisiranno competenze
specifiche come mediazione interculturale, orientamento professionale,
capacità comunicative, supporto psicologico, nozioni di base sulla
legislazione in materia di migrazione, identificazione dei migranti in arrivo.

Profilo professionale dell'Esperto in Lavoro e Inclusione Sociale dei
Migranti, sviluppato identificando le competenze chiave e le abilità
essenziali richieste per l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti
Strumento di valutazione sulle competenze chiave richieste dagli Esperti
che lavoreranno per il Lavoro e l'Inclusione Sociale dei Migranti.
Corso di formazione "Esperto in Lavoro e Inclusione Sociale dei Migranti":
un programma di formazione innovativo e competitivo a livello
internazionale su misura per i migranti.
Linee guida per i nuovi arrivati   dalle esperienze di migrazione, che riguarda
le procedure per guidare, accogliere, supportare e integrare i migranti nuovi
arrivati.

Durante tutto il ciclo di vita del progetto, i principali risultati del progetto e i
risultati finali sono stati:

1.

2.

3.

4.

Le presenti Linee guida per facilitatori sono state create per contenere le
raccomandazioni più basilari per i facilitatori e gli utenti del corso online e della
piattaforma e-learning. Questo documento fornirà istruzioni su come utilizzare
l'ambiente di e-learning e su come ottenere il massimo dall'apprendimento
basato su Internet.
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Il corso di formazione "Esperto in inclusione lavorativa e sociale di migranti" sosterrà i migranti già residenti in un determinato
paese ospitante nell'apprendimento/miglioramento delle competenze e delle procedure per guidare, accogliere, supportare e
integrare altri migranti quando arrivano in Europa, sulla base anche del loro proprie esperienze.

Il corso fornirà agli apprendenti competenze specifiche riguardo a:

IO3. Corso di formazione: Esperto in inclusione lavorativa e
sociale di migranti

Il corso di formazione VAMOS è composto da 5 moduli con un durata di circa 5 ore ciascuno, come si può vedere
nella tabella seguente:

Competenze culturali, psicologiche e sociali, competenze
generali relative al Paese ospitante.
Legislazione, regole e competenze pratiche in uso per
l'accesso al mercato del lavoro per i migranti.
Valutazione delle competenze dei migranti in arrivo.

1.

2.

3.
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IO3. Corso di formazione: Esperto in inclusione lavorativa e sociale di
migranti

Modulo 1
durata: 5 ore circa.

IO3.1.1. COMPETENZE SOCIALI E COMUNICAZIONE
Problem solving / Parlare in pubblico / Gestione della classe / Intelligenza
emotiva / Relazioni orizzontali / Ascolto attivo / Stereotipi e pregiudizi:
riconoscere le distorsioni / Trasversale: interculturalità

Modulo sviluppato da: INCOMA 

Modulo 2
durata: 5 ore circa.

IO3.1.2. MIGRAZIONE: CONTESTI E LEGISLAZIONE
Politiche UE/ Contesto nazionale / Interculturalità/ Legge e legislatura /
Sistema migratorio / Processo di regolamentazione

HORUELO + Tutti i partner

Modulo 3
durata: 5 ore circa.

IO3.1.3. GESTIONE TECNICA
Leggere e comprendere un testo / Relazione: cosa è e come scriverla /
Networking e comunicazione / raccogliere informazioni e dati / Trasversale:
interculturalità 

CLP + REFUWEEGEE

Modulo 4
durata: 5 ore circa.

IO3.1.4. INTERAZIONI EMOTIVE ED EDUCATIVE
Riconoscere la persona / Come conoscere meglio la persona/ Identificare la
personalità / Trasversale: Interculturalità

EELI + KEKAPER

Modulo 5
durata: 5 ore circa.

IO3.1.5. CONTESTO SOCIALE DI INTERVENTO
Area di integrazione tra cittadini, migranti e stranieri / Imparare di più sui migranti
/ Identificare le necessità sociali per migranti e stranieri / Trasversale:
Interculturalità

Centro Machiavelli + CEPISS



Puoi accedere alla
piattaforma di apprendimento
dalla homepage del sito del
progetto o dalla pagina:
http://projectvamos.eu/vamo
straining/e-learning-platform
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La piattaforma di apprendimento
viene visualizzata nella lingua
predefinita della lingua in cui è
configurato il browser.
Tuttavia, puoi selezionare la lingua
in cui desideri visualizzare
l'interfaccia della piattaforma
facendo clic sull'icona del pallone
mondiale nella parte superiore
dello schermo.
I contenuti interattivi sono solo in
inglese ma troverai la versione pdf
delle lezioni in spagnolo, italiano,
greco e inglese.



Puoi accedere al corso cliccandoci sopra.
In questo modo verrai registrato come "ospite".
In modalità "ospite" hai accesso a tutti i
contenuti e le attività, ma la tua esperienza sarà
meno personalizzata.
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Per un'esperienza di apprendimento più
personalizzata, puoi creare un nuovo account
con un indirizzo e-mail e una password.

In questo modo la piattaforma registrerà i tuoi
progressi e indicherà l'ultima lezione
consultata in modo da poter riprendere la
formazione da quel punto.



Compila il form con i tuoi dati.



yourmailaddres@mail.com

 
Controlla la posta in arrivo (o la

cartella Spam) dell'e-mail che hai
utilizzato per creare l'account.



 
Riceverai una e-mail simile a

questa. Clicca sul link per
confermare la tua e-mail.
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Clicca sul pulsante "Continua" ed
entrerai nella tua area personale.

COME USARLOLINEE GUIDA PER
FACILITATORI

CORSO DI FORMAZIONE
VAMOS



Questa è la tua area personale, ora puoi
andare all'inizio del corso dal menù
laterale.



Per gli accessi seguenti dovrai solo
inserire nome utente e password.
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Ecco come appare la homepage
del corso.
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Puoi accedervi cliccando

direttamente sul loro nome o dal
link nel menu laterale.



Il corso si compone di 5
moduli con diverse unità
ciascuno.

Le unità interattive vengono
visualizzate accanto
all'icona verde.

Sotto ogni unità, accanto
all'icona rossa, hai la
versione pdf dell'unità, in
inglese, spagnolo, italiano e
greco.
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Questo pulsante (sempre alla
fine) permette di avanzare tra i
contenuti.

Puoi navigare tra i contenuti della
lezione dal menu a destra.

Questa barra indica lo stato di avanzamento della lezione,
quindi saprai approssimativamente quanto contenuto è
rimasto per completare la lezione.

Puoi navigare tra i contenuti del
corso dal menu a sinistra. Il "breadcrumb trail" ti mostra

dove ti trovi in questo momento e
ti permette di tornare indietro.
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In fondo alla pagina troverai i pulsanti di navigazione per passare all'unità
successiva o precedente .

 

Hai anche un menù a
discesa per passare al
modulo o all'unità che devi
rivedere.
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La piattaforma ti dirà
quando finisce ogni lezione
in modo che tu possa
passare a quella
successiva.Alla fine del corso, puoi

anche rivedere la lezione o
tornare all'inizio del corso.
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Oltre ai contenuti
interattivi della
piattaforma, è possibile
visualizzare o scaricare
ogni unità in formato pdf.
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La versione pdf di ogni
unità si trova anche alla
fine di ogni lezione.
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