Un progetto che mira a facilitare
la mobilità lavorativa in Europa
Il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione di
Sapienza Università di Roma, insieme a Università europee, imprese del settore ICT e
servizi per l’impiego, ha il piacere di comunicare l'avvio del Progetto Europeo Erasmus
+ KA “AMICO: A New Alliance for Mobility InComing and Outgoing””.
Il progetto nasce dalla consapevolezza della difficoltà nell’incontro domanda e offerta
di lavoro al di fuori dei confini nazionali, dovuta in parte alla mancanza di servizi a
sostegno della mobilità lavorativa geografica.
I risultati a cui il progetto AMICO aspira sono:
 Miglioramento della professionalizzazione dei consulenti del lavoro attraverso la
progettazione e lo sviluppo di un curriculum in Job Mobility Counsellor;
 Rafforzamento delle competenze a livello internazionale volte ad analizzare le
esigenze di mobilità espresse dalle imprese e dai lavoratori;
 Costituzione di servizi a supporto della mobilità lavorativa in Europa (Mobility
Welcome Service).

Curriculum in Job Mobility Counsellor
Il Curriculum in Job Mobility Counsellor ha lo scopo di fornire gli strumenti necessari per
l’orientamento alla mobilità lavorativa europea. Lo scopo del programma (che consisterà in un
corso pilota di 40 ore) è quello di trasferire ai partecipanti conoscenze e competenze nella
consulenza del lavoro per la mobilità ICT a livello europeo. Il corso si articola in quattro moduli
e prevederà lezioni frontali e attività pratiche svolte in aula:

MODULO 1: COUNSELLING E
PLACEMENT INTERNAZIONALI

MODULO 2: ORIENTAMENTO AL
CLIENTE

Questo modulo affronta argomenti relativi a:
mercato del lavoro nel settore ICT (leggi,
normative e legislazioni); gestione delle
risorse umane nel settore; conoscenza delle
professioni ICT (competenze e titolo di
studio).

Il modulo 2 è focalizzato sull’orientamento al
cliente, al fine di comprendere le sue esigenze
e le sue motivazioni in relazione alla mobilità
geografica, nonché alla comunicazione nei
contesti di orientamento alla carriera e di
collocamento.

MODULO3: GESTIONE
INTERCULTURALE EUROPEA

MODULO 4: GESTIONE DEI SERVIZI
INTERNAZIONALI

Il modulo 3 mira allo sviluppo di un pensiero
critico e di capacità relazionali che si adattino
alle dinamiche sociali in un ambiente
lavorativo multiculturale.

Questo modulo si focalizza sulla creazione di
reti sociali nazionali ed europee per lo
scambio di conoscenze ed esperienze di
mobilità lavorativa europea nel settore ICT.

Le competenze che si acquisiranno alla fine del corso saranno:
Utilizzare in maniera appropriata le
applicazioni
ICT
nella
consulenza,
nell’orientamento
lavorativo
e
nel
collocamento lavorativo in Europa.

Individuare soluzioni appropriate per far
fronte alla mobilità lavorativa e aiutare i
lavoratori nelle difficoltà e nei processi
decisionali.

Saper individuare strategie sociali efficaci Comprendere e conoscere i programmi
all’interno
dell’ambiente
lavorativo esistenti per la mobilità lavorativa
multiculturale europeo.
geografica in Europa.

Attività svolte durante il corso:

Il Corso Pilota del Progetto “AMICO” è promosso dal Dipartimento di Psicologia dei Processi
di Sviluppo e Socializzazione di Sapienza Università di Roma, in partenariato con l’Ordine
degli Psicologi del Lazio ed ERIFO.
Per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia della Comunicazione e del
Marketing, il Corso è valido come AAP. Attenzione: il Corso, di 40 ore, sarà valido come
AAP solo se seguito integralmente.
Il corso avrà inizio Lunedì 8 Maggio 2017 presso la Facoltà di Medicina e Psicologia sita in Via
dei Marsi, 78 nell’aula T al piano terra dell’edificio.
____________________________________________________________________

Le date e gli orari sono:
Lunedì 8 Maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – Aula T
Lunedì 15 Maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – Aula T
Lunedì 22 Maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – Aula T
Lunedì 29 Maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – Aula T
Lunedì 5 Giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – Aula T

Per aderire e partecipare al corso è necessario iscriversi, compilando il modulo di
partecipazione allegato e inviarlo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
debernardo.1662819@studenti.uniroma1.it e dellasala.1405596@studenti.uniroma1.it
Contattare tali indirizzi e-mail anche in caso di domande o richieste di chiarimenti.

Modulo di partecipazione
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)__________________________________________________________
Nato/a il_________________________________________________________________________________
a _____________________________

Prov. _________________________________________

Residente a ______________________________

Prov. _________________________________________

Via ___________________________________________

Civico _______ CAP ____________________

Numero di telefono _____________________________ E-mail____________________________________
Nazionalità ______________________________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________________
Anno di conseguimento del titolo ____________________________________________________________
Sei ancora iscritto all’Università? ____________________________________________________________
Se sì, a quale corso di laurea? _______________________________________________________________
A quale anno di corso? ________________ Hai mai frequentato dei corsi di studio all’estero? _____________
Se sì, per quanto tempo hai studiato all’estero?___________________________________________________
Cosa hai studiato? _________________________________________________________________________
Lavori? _______________________________ Quale professione svolgi? _____________________________
In quale settore?__________________________________________________________________________
Hai mai avuto esperienze lavorative all’estero? __________________________________________________
Se sì, in quale settore? ______________________________________________________________________
Per quanto tempo? (in mesi) __________________________________________________________________
Hai mai avuto esperienze lavorative nel settore ICT? ______________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Corso pilota del Progetto “AMICO: A New Alliance For Mobility InComing and Outgoing”
che si terrà a partire dall’ 8 Maggio 2017 presso l’Università di Roma “La Sapienza”, nella Facoltà di
Medicina e Psicologia sita in Via dei Marsi, 78.

