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Introduzione 
FINALITÀ: Lo scopo di questo rapporto era di 
analizzare le esigenze formative dei partner 
ERASMUS + e consigliare un workshop di 
formazione adeguata in Portogallo in 
autunno. 

CAMPO DI APPLICAZIONE: nell’analisi di 
questi sondaggi è stato importante consid-
erare la loro idoneità per l’utilizzo futuro nella 
formazione, e le caratteristiche standardiz-
zate in tutti i Paesi coinvolti. 

METODO: Le informazioni utilizzate in 
questo rapporto sono state raccolte dal Lead 
ERASMUS + di ciascun Paese dopo aver con-
tattato le aziende “selezionate”. I dati sono 
stati elaborati mettendo assieme le principali 
tendenze. 

LIMITAZIONI: 

• Uso della seconda lingua come lin-
gua franca, ad eccezione del Regno 
Unito 

• Prendendo in esame un settore 
molto ampio e diversificato, pos-
sono esserci state difficoltà a 
trovare un quadro comune in ter-
mini di esigenze di formazione 

SUPPOSIZIONI: Si presume che tutte le 
aziende avranno una qualche forma di capac-
ità interna e che il personale potrebbe aver bi-
sogno di una formazione esterna per consoli-
dare le proprie competenze di base. Questo 
programma consentirà loro di offrire efficaci 
sessioni di formazione. 

Tutto il personale può aver maturato una 
qualche forma di consapevolezza e di forma-
zione in merito alle regole di sicurezza e sani-
tarie nella propria azienda. 

Poiché la maggior parte delle aziende coin-
volte offre ai propri dipendenti una forma-
zione interna, si presume che l’attivazione di 
un workshop esterno in relazione alle compe-
tenze di base migliorerà le loro compe-
tenze/conoscenze al di sopra del livello at-
tuale. 

CONTESTO: 

Nel progetto, ci rivolgiamo in particolare alle 
aziende/succursali in cui la domanda di nuove 
competenze è dovuta all’innovazione tecno-
logica e/o a nuovi metodi di produzione digi-
talizzati. 

COMPETENZE DI BASE NELLA VITA PRO-
FESSIONALE vuole condividere esperienze 
con altre organizzazioni, succursali e Paesi in 
Europa, ma anche valutare se l'esperienza 
norvegese - in relazione all’attivazione della 

formazione in materia di competenze di base 
in preparazione alla formazione professionale 
formale e alla certificazione all’interno di 
aziende - sia rilevante per gli istituti, le 
aziende e gli impiegati in altri Paesi europei. 

COMPETENZE DI BASE NELLA VITA PRO-
FESSIONALE metterà a disposizione preziose 
competenze che possono tornare utili per le 
organizzazioni e le aziende in Europa. Uno dei 
principali risultati del nostro progetto sarà 
quello di individuare quali fattori - sia a livello 
strutturale che educativo e didattico - siano di 
maggiore importanza nella preparazione dei 
lavoratori con scarse competenze di base per 
essere in grado di ottenere una qualifica pro-
fessionale formale. 

I risultati 

Dai dati raccolti, osserviamo che in tutti i paesi 
le soft skills sono più apprezzate di quelle tec-
niche. Con il termine soft skills, intendiamo i 
“tratti caratteriali e le abilità interpersonali 
che caratterizzano le relazioni di una persona 
con le altre persone, avendo a che fare più con 
chi sono le persone, rispetto a ciò che sanno. 
Pertanto, comprendono i tratti caratteriali 
che determinano come si interagisce con gli 
altri. Nel luogo di lavoro sono considerati un 
complemento alle abilità avanzate”. 

Ad esempio, la capacità di mantenere un rap-
porto di fiducia con i clienti o coi colleghi, 
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l’abilità di lavorare in modo autonomo e la ca-
pacità di gestire situazioni difficili sul lavoro 
sono molto apprezzate. 

Inoltre, è interessante menzionare il punteg-
gio elevato dell'uso della seconda lingua al la-
voro in settori come la logistica e la 
produzione. Una delle ragioni rispetto a 
questo dato, potrebbe essere che tali aziende 
sono orientate all'export e che hanno a che 
fare con clienti internazionali? 

Infine, tutte le aziende coinvolte in questo 
sondaggio sono state in grado di offrire una 
qualche forma di formazione interna, oltre a 
quelle esterne per i propri dipendenti. 

Discussione 
Si dovrebbe tener conto di ulteriori elementi 
su quanto segue: 

1. Le soft skills sono più necessarie delle com-
petenze professionali. La domanda è: come 
potenzieranno lo staff poco qualificato? 

 

2. Quadro comune di formazione per i lavora-
tori poco qualificati da attuare. Come sod-
disfare le esigenze di tutti i partner? 
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