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e-Skills Match

Il progetto e-Skills Match è co-ﬁnanziato dalla Commissione Europea Direzione Generale Reti di Comunicazione, Contenuti & Tecnologie (DG CONNECT), Unità per
l’Inclusione, Competenze e Gioventù, nell’ambito
dell’accordo no. ECOKT2014-7 (30-CE-0726730/00-60).
Questo materiale riflette solo le opinioni dell’autore, e la
Commissione Europea non è responsabile in alcun modo di un
qualsiasi utilizzo delle informazioni contenute.
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OBIETTIVI GENERALI

PIATTAFORMA e-SKILLS MATCH

e-Skills Match mira a sviluppare una piattaforma
europea, adattabile dinamicamente ai cambiamenti
nelle classiﬁcazioni del mercato del lavoro, che
favorirà l’apprendimento e il riconoscimento delle
e-Skills e delle competenze digitali necessarie ad
accedere alle professioni desiderate nell’ICT e in
altri settori.

Il progetto sperimenterà lo sviluppo e l’ implementazione della piattaforma web multilingue, e-Skills
Match, per il confronto e l’integrazione della
domanda e dell’offerta di e-Skills e delle competenze
digitali in differenti settori di attività, in particolare
nell’ICT (come i settori legati all’ambito del Green IT
e delle applicazioni Web2.0), nella Salute e
nell’Imprenditorialità.

OBIETTIVI SPECIFICI
Identiﬁcare gli OER e I MOOCs rilevanti per la
formazione di e-Skills, valutarne la qualità e
veriﬁcarne le conoscenze e le abilità acquisibili attraverso una consultazione con gli
stakeholder

Crea e gestisci il tuo e-Portfolio
Accerta il tuo livello di e-Skills attraverso la
piattaforma di progetto per autovalutare la tua
posizione nel mercato e identiﬁcare i gap
rispetto alle e-Skills e alle competenze digitali
richieste dalle professioni desiderate nell’ICT e
in altri settori
Pianiﬁca la tua formazione, se necessaria, con i
percorsi di apprendimento e con i servizi formativi a complemento delle tue e-Skills professionali e accedi ai percorsi di certiﬁcazione
offerti dal sistema

Sviluppare il sistema prototipale di e-Skills
Match che aiuta ogni individuo a prendere
decisioni informate in merito ai percorsi
formativi richiesti per particolari occupazioni e a validare le conoscenze e le competenze acquisite
Testare e validare il sistema prototipale di
e-Skills Match a livello europeo e, in particolare, in quattro paesi (Grecia, Italia, Spagna e
Svezia)

SII PIÙ COMPETITIVO NEL
MERCATO ATTUALE DEL
LAVORO CON IL PROGETTO
e-SKILLS MATCH

La Piattaforma e-Skills Match realizzerà una soluzione di e-Portfolio in ambiente cloud e sarà utilizzabile da utenti come strumento di supporto per la
valutazione delle competenze possedute rispetto
alla domanda di e-Skills e competenze digitali richieste dal mercato.

