
Il tasso di disoccupazione dell'UE è sceso al minimo storico del 6,4%
nell'estate del 2019 ed è rimasto al di sotto del 7% fino alla primavera del
2020. L'improvvisa comparsa della pandemia di COVID-19 in quell'anno,
seguita da ondate di restrizioni sociali, ha causato uno shock immediato per
l'economia europea. Tra marzo e settembre 2020 il tasso di disoccupazione è
cresciuto dal 6,5% al 7,7%. Secondo Statista, probabilmente si sarebbe
verificata più disoccupazione se non fosse stato per le varie misure
introdotte per mantenere a galla il mercato del lavoro europeo.

"EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SOCIAL SKILLS FOR SECOND
CHANCE EDUCATION STUDENTS"

1° Giugno, 2022

 2021-1-ES01-KA220-VET-000032931

Rafforzare le competenze
sociali ed emozionali

A tal fine, la visione del progetto
EMO2C Erasmus+ è quella di
rafforzare le competenze emotive e
sociali dei gruppi target in modo che
questo potenziamento personale
serva come base per lo sviluppo delle
competenze tecniche e professionali.
La somma di entrambi consentirà
loro di affrontare il rientro nel
mercato del lavoro con maggiori
garanzie. L'effetto cercato è
aumentare le opzioni di occupabilità
e ridurre le cifre allarmanti della
disoccupazione giovanile nell'UE
fornendo una formazione completa
al gruppo target.
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Pertanto, l'obiettivo principale di EMO2C è rafforzare le competenze
emotive e sociali delle giovani generazioni in modo che questo
potenziamento personale serva come base per lo sviluppo delle
competenze tecniche e professionali. La somma di entrambi consentirà
loro di affrontare il rientro nel mercato del lavoro con maggiori garanzie.

L'incontro di apertura del progetto EMO2C si è tenuto a Cordoba, in Spagna.
In questo incontro sono state discusse questioni centrali come le fasi future
del progetto, i suoi potenziali risultati, i risultati, la gestione del rischio, la
garanzia della qualità e il piano di valutazione e le strategie di divulgazione.
I partner hanno condiviso le loro esperienze sui loro ruoli nel progetto
facendo presentazioni e fornendo osservazioni. L'incontro si è concluso in
modo caloroso, amichevole ed efficace, come il clima di Cordoba.


