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L’IDEA
Le competenze trasversali, tra cui possiamo citare quelle digitali, imprenditoriali, e linguistiche, 
sono di vitale importanza per l'occupabilità e l'adattabilità del cittadino Europeo. La penetrazi-
one delle ICT in una notevole varietà di attività economiche non solo attraversa tutti i settori, 
ma anche diversi tipi di professioni e mestieri. La comunicazione dell’’“Opening Up Education” 
afferma che oggi il 90% degli impieghi richiede competenze IT. Così, e-Skill e competenze digi-
tali sono sempre più sia capacità trasversali sia competenze necessarie per chiunque voglia 
essere un partecipante collocabile e appetibile nel mercato del lavoro in Europa. I datori di 
lavoro non sono interessati solo ai titoli accademici o professionali dei candidati, ma anche alle 
loro capacità trasversali e competenze. Gli individui hanno bisogno di comprendere meglio 
quali siano gli e-Skill e le competenze digitali necessarie per ottenere quel qualcosa in più per 
garantire loro una maggior garanzia di occupazione nella nuova economia, ma anche per migl-
iorare la loro formazione in caso di necessità.

Vi è un ampio consenso circa l'importanza cruciale delle e-Skill per l'Europa;  la Commissione 
Europea, nel marzo 2013, ha lanciato a Bruxelles l’iniziativa “Grand Coalition for Digital Jobs” in 
occasione della conferenza europea su "e-Skill e la formazione per le competenze Digitali" con 
lo scopo di facilitare le iniziative verso le competenze digitali avanzate a livello nazionale, 
regionale o locale nei paesi dell'UE. Gli obiettivi dell'UE per il periodo 2014-2020 sono la 
promozione delle professionalità ICT e la generazione di un più ampio bacino di talenti per 
imprenditori, dirigenti d'azienda, manager e utenti avanzati con particolare attenzione 
all'utilizzo strategico delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Analisi in corso hanno dimostrato che il livello di interoperabilità dei siti web a supporto delle 
professioni in tutta Europa è molto basso. Benché vi sia una copertura completa dello 
sviluppo di e-Skill e di supporto professionale, i singoli portali forniscono solo informazioni 
parziali. Gli utenti devono passare da un servizio all'altro al fine di ricercare un percorso inte-
grato per lo sviluppo della loro carriera professionale. In uno scenario ideale coloro i quali 
fossero interessati a informazioni su abilità ICT e competenze digitali dovrebbero accedere ad 
ulteriori informazioni quali certificazioni e qualifiche, servizi di valutazione e di orientamento 
formativo. Questa necessità concreta ha ispirato l’ideazione del progetto e-Skills Match.



FINALITÀ DEL PROGETTO
Obiettivo generale del progetto è sviluppare e sperimentare un sistema tecnologico di apprendi-
mento a livello Europeo, adattabile in modo dinamico ai cambiamenti nelle classificazioni che si 
verificano nel mercato del lavoro  e capace di supportare la formazione e il ri-addestramento allo 
scopo di acquisire le e-Skill e le competenze digitali necessarie per accedere ad occupazioni 
desiderabili all'interno di vari settori, siano essi ICT o non-ICT.

Il progetto svilupperà un sistema di classificazione delle competenze ICT e digitali ottenute 
tramite apprendimento formale, non formale e informale e sarà in grado di mettere in relazione 
qualifiche, occupazioni nei settori ICT e non ICT e sistemi di formazione e addestramento 
“aperti” che favoriscono l’ottenimento di abilità e competenze necessarie per diventare più com-
petitivi nel mercato del lavoro attuale.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

Identificare i principali OER e MOOC coinvolti nella formazione 
delle e-Skill, valutarne la qualità e definire conoscenze e com-
petenze acquisite attraverso la consultazione con le parti inter-
essate.

  
Sviluppare il prototipo e-Skills Match per supportare gli indivi-
dui a prendere decisioni informate per quanto riguarda il 
percorso di apprendimento specifico necessario per determi-
nate professioni nei settori ICT e non ICT e per convalidare le 
conoscenze acquisite.

  
Testare e convalidare il sistema prototipale e-Skills Match a 
livello europeo, con particolare attenzione a quattro paesi 
dell'UE (Grecia, Italia, Spagna e Svezia).



Il progetto studierà lo sviluppo e la diffusione 
della piattaforma web multilingue e-Skills 
Match per il supporto delle reti di conoscenza 
relative a domanda e offerta di e-Skills e com-
petenze digitali nei diversi settori di attività, in 
particolare nell’ICT (settori legati al green IT e 
loro applicazioni per l’ecologia e al Web2.0), 
nell' assistenza sanitaria e nell' imprenditorial-
ità.

La piattaforma e-Skills Match sarà una soluzi-
one e-Portfolio, ospitata in un ambiente cloud, 
e consentirà agli utenti di valutare le loro cono-
scenze attuali rispetto le e-Skill e le compe-
tenze digitali richieste dal mercato del lavoro. 
In seguito, gli utenti saranno in grado di pian-
ificare i loro percorsi di formazione (o 
ri-addestramento) e di apprendimento per 
completare le proprie e-Skill al fine dell’ occu-
pazione o per richiedere le certificazioni di 
mercato offerte dal sistema.

Piattaforma e-Skills Match 
quali i risultati per gli utenti?



RISULTATI ATTESI
e-Skills Match si attende di:

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).

@eSkillsMatche-Skills Matchinfo@eskillsmatch.euwww.eskillsmatch.eu e-Skills Match

RIMANI IN CONTATTO CON NOI

Fornire un metodo e uno strumento per una migliore corrispondenza tra e-Skill ed 
esigenze del mercato del lavoro    
Mappare le classificazioni esistenti del mercato del lavoro, come ESCO; mantenerne un 
registro aggiornato in modo dinamico e pubblicarle come Linked Open Data, utilizza-
ndo tecnologie semantiche    
Migliorare i collegamenti tra i sistemi d’istruzione e il mercato del lavoro, favorendo 
l'alfabetizzazione informatica e la formazione ICT dei cittadini europei per orientare 
all’occupazione utilizzando le tecnologie web e gli OER (Open Educational Resources)  
Aumentare la consapevolezza tra i cittadini dell'Unione Europea circa l'apprendimento 
aperto e i sistemi di formazione cui possono accedere al fine di acquisire nuove 
e-Skills e competenze digitali e migliorare le loro caratteristiche di occupabilità.
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