
 
 

 
 

Skills for Life - Orientation Toolbox for Life Design 
 è un partenariato strategico Erasmus+ nel campo dell'istruzione  guidato dal Goethe-Institut. In 
Puglia e Basilicata il progetto viene portato avanti da StartNet – Network per la transizione 
scuola-lavoro. L’obiettivo del progetto è permettere a educatori e docenti di fornire strumenti di 
orientamento e competenze di “Life Design” ai giovani tra i 12 e i 15 anni. 

Il "Toolbox di orientamento per il Life Design", letteralmente “cassetta degli attrezzi 
dell’orientamento per il life design”, è composto da: 

• Check4Skills – un questionario di autovalutazione online per aiutare gli studenti a 
scoprire i loro punti di forza, debolezza, priorità, interessi e tipi di personalità, nonché per 
iniziare a considerare come questi ultimi possono corrispondere con diversi profili 
professionali 

• Play 4 Skills - un gioco da tavolo per aiutare gli studenti ad abbinare in modo ludico le 
proprie caratteristiche con quelle dei diversi profili professionali e settori economici 

• Learn 4 Skills - una serie di moduli didattici che gli educatori possono facilmente 
implementare nel loro rispettivo ambito di insegnamento, migliorando la consapevolezza 
e le competenze degli studenti 

• Teach 4 Skills – una mezza giornata di formazione per insegnare agli educatori come 
implementare queste attività, disponibile anche in versione moduli di formazione on-line 

• Impact4 Skills - una metodologia di valutazione dell'impatto della metodologia (online), 
che consentirà agli educatori di misurare facilmente l'impatto e l'efficacia dei loro 
interventi. 

Il progetto è in fase di pilotaggio. I materiali sono in fase di sperimentazione ma saranno 
liberamente accessibili online a partire da settembre 2022. Il materiale sarà disponibile in cinque 
lingue: olandese, inglese, tedesco, italiano e rumeno. Il progetto ha come ulteriore obiettivo una 
maggiore consapevolezza tra le parti interessate (locali, regionali, nazionali ed europee) della 
necessità di introdurre strumenti di orientamento agli studenti in giovane età.  

A più lungo termine, il progetto vuole contribuire a colmare il gap tra i sistemi educativi e un 
mercato del lavoro in continua evoluzione. Con il toolbox, i giovani saranno meglio preparati a 
prevedere il loro futuro, a cogliere nuove opportunità ed essere più resilienti ai continui 
cambiamenti e alle continue transizioni. 

I partner del progetto sono: il Goethe-Institut (DE), con StartNet come partner operativo in Italia, 
Aliseo Liguria (IT), Scoala de Valori (RO), Tracé Brussel (BE), il Comune di Mannheim (DE), e poi il 
BIBB - Istituto Federale Tedesco per l’Istruzione e la formazione professionale (DE) come partner 
associato. 

Segui Skills4Life su Twitter, Facebook e LinkedIn.  Aggiornato al 7 aprile 2022. 
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