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Benvenuti a Nicosia!
Training dei Trainers
“E-mploy-Me!” mira a rafforzare le competenze digitali delle
donne migranti come un passo verso il miglioramento della
loro occupabilità e presenza sul mercato del lavoro. Per
garantire che i nostri partecipanti ricevano una formazione
su misura per le loro esigenze e richieste, a Novembre 2019, il
team di "E-mploy-Me!" Ha condotto una settimana di
formazione per affinare le competenze dei formatori che
supporteranno le donne nel loro viaggio digitale.

I partecipanti si sono impegnati in una vivace discussione
sulle peculiarità e le pratiche nei propri paesi condividendo
diverse prospettive ed esperienze. I formatori hanno
lasciato l'istituto con alcuni fatti interessanti sullo sviluppo
dell'ambiente di lavoro e dei sindacati a Cipro, una
migliore comprensione degli approcci e delle politiche
locali per le possibilità di lavoro dei migranti e suggerimenti
su come coinvolgere e raggiungere le comunità di
migranti.

Prossimi appuntamenti:

7 formatori si sono riuniti a Nicosia, Cipro, non solo per
saperne di più sui materiali di formazione e sul programma
per potenziare le competenze digitali delle donne migranti,
ma anche per collaborare insieme e condividere i loro
feedback ed esperienza su come questi possono essere
migliorati e applicati nel futuro. La formazione si è
concentrata sull'ottenimento di una visione approfondita dei
contesti peculiari di ciascun paese partner al fine di
identificare gli approcci, i metodi e le pratiche più adatti per
fornire la formazione online "E-mploy-Me". Pertanto,
incoraggiando l'apprendimento tra pari tra i formatori e
garantendo che i futuri partecipanti traggano beneficio da
un programma di formazione personalizzato, pertinente per
il loro ambiente specifico. La settimana di training ha previsto
inoltre, una visita presso il Cyprus Labour Institute – PEO
(https://www.inek.org.cy ) per apprendere le dinamiche
cipriote di integrazione di lavoratori stranieri.

Dopo aver finalizzato i materiali di apprendimento per la
piattaforma di formazione online di "E-mploy-Me" e
migliorato le competenze e le conoscenze dei nostri
istruttori, siamo ora pronti per iniziare il prossimo passo del
nostro viaggio digitale: un corso pilota sarà realizzato nei
mesi di gennaio e febbraio 2020. In ogni paese partner, 15
donne con origini migranti trarranno vantaggio dall'uso dei
materiali e degli strumenti di formazione online disponibili
sulla piattaforma, accompagnati da sessioni faccia a
faccia con i nostri istruttori per ulteriore supporto e guida. I
partecipanti si concentreranno sull'apprendimento delle
lingue, sulla ricerca di lavoro, sull'orientamento ai contesti
locali e sull'accoglienza in un ambiente interculturale.
Mentre si occupano di questi argomenti, le donne devono
acquisire familiarità con l'uso di diversi strumenti digitali e
perfezionare le loro competenze in materia di TIC per
essere più competitive sul mercato del lavoro.
Se vuoi saperne di più sullo sviluppo delle competenze ICT
e sull'apprendimento online, unisciti a noi per i prossimi
corsi di formazione di “E-mploy-Me”!

