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AMICO

Un’alleanza per la
mobilità in entrata
ed in uscita
AMICO è un progetto finanziato dal programma Europeo Erasmus+, KA2 Strategic Partnerships for Higher Education. Il suo obiettivo è migliorare
l’occupazione andando al di là dei metodi tradizionali, tramite la creazione
della figura del “Consulente per la mobilità del lavoro”, sia progettando un
corso di specializzazione, sia sviluppando strumenti specifici e guide per
svolgere la propria attività. Un gruppo di dieci partner, fra cui Università,
aziende ed istituti di ricerca, provenienti da Italia, Regno Unito, Germania e
Spagna hanno unito le loro forze con l’obiettivo di ridurre il mismatch fra
domanda ed offerta di lavoro.
La combinazione di diversi Paesi è uno dei punti chiave di questa iniziativa:
mette insieme i Paesi Europei più rappresentativi per quanto riguarda I flussi
di mobilità in entrata ed in uscita. Da un lato, Italia e Spagna rappresentano i
due Paesi con il più alto numero di persone che cercano lavoro registrate sul
portale EURES, indice della loro volontà di cambiare il loro luogo di lavoro.
Dall’altra parte, Germania e Regno Unito registrano il numero più alto di
aziende registrate sulla stessa piattaforma digitale, richiedenti lavoratori
dall’estero.
Il progetto AMICO si prefigge i seguenti risultati:
- Incrementare la professionalità dei consulenti del lavoro attraverso
la progettazione e lo sviluppo di un curriculum innovativo
focalizzato sul collocamento internazionale delle forza lavoro.
- Rafforzare il matching di abilità a livello internazionale attraverso
una serie di strumenti su misura.
- Rafforzare la prestazione di servizi a supporto della mobilità
all’interno del mercato del lavoro dell’Unione Europea. attraverso la
realizzazione di specifici processi e procedure.

Per informazioni
Visit ail sito web:
www.amicomobility.eu
Invia una mail
amico.erasmusplus@gmail.com
Seguici su Facebook
AMICO
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Da sinistra a destra, davanti: Nuria Garcia (CITIC), Silvia Randaccio (Smallcode), Rosa Di Stefano (Erifo),
Sergio Marìn and Juan Carlos Suarez (Seville University).
Da sinistra a destra, dietro: Michael Scharpf (HdBA), Trevor Burgess (Rinova), Alejandro Varas (CITIC),
Marino Bonaiuto (Sapienza University), Claudia Himmelsbach (Gap), Giovanna D’Alessandro (Erifo),
Claudia Falter (Gap) and Laura Metzler (HdBA).

AMICO. An alliance for mobility

Prodotti
L’azione correttiva di AMICO
porterà a:
- L’elaborazione e lo
sviluppo di un
curriculum specialistico
sul “Consulente per la
mobilità del lavoro”.
-

Lo sviluppo di una
“cassetta degli
attrezzi” finalizzata
all’analisi delle
competenze e dei
bisogni per la mobilità
espresso dalle aziende,
cercatori di lavoro e
giovani imprenditori in
una dimensione transnazionale.

-

L’elaborazione e la
messa in opera di un
“Servizio di Benvenuto
alla Mobilità”, che
rappresenti un servizio
all’orientamento ed un
punto d’incontro fisico
fra i consulenti per la
mobilità del lavoro e sia
i cercatori di lavoro sia i
datori di lavoro
interessati alla mobilità
geografica dei
lavoratori.

Meeting trans-nazionali
Il kick-off meeting si è svolto in Spagna, a Malaga, il 24-25 Novembre 2015.
Nel corso del meeting, i partner hanno avuto la possibilità di approfondire i
vari aspetti della gestione del progetto e del suo sviluppo, di fare rete e di
definire un percorso per i prossimi anni. Il meeting è stato ospitato dal
partner CITIC nella sua meravigliosa sede centrale. Il meeting seguente avrà
luogo a Mannheim a Settembre 2016, e sarà organizzato da HdBA.
PROSSIMI PASSAGGI

Nei mesi seguenti, i partners si impegneranno nelle seguenti attività:
- Elaborazione del sito web di AMICO.
-

Definizione del curriculum del “Consulente per la mobilità del
lavoro”
Elaborazione dei moduli formativi.
Ricerche sul campo ed in aula sulle imprese di ICT nel mercato del
lavoro.

Partner di AMICO
ERIFO è un fornitore di VET accreditato dalla Regione Lazio,
che fornisce orientamento alla carriera e educazione
superiore.

HdBA è un’Università di studi applicati al lavoro
dell’Agenzia federale per l’Impiego

CITIC è un centro tecnologico di ICT. Coopera con imprese,
Università, amministrazioni pubbliche ed imprenditori in
progetti R&D ed innovazione.

Rinova è un impresa sociale, indipendente ed innovativa,
specializzata in qualifiche professionali, Arte e Cultura,
Azione Sociale ed impresa.

Collage Arts è leader nello sviluppo delle arti, formazione ed
attività di carità, che fornisce programmi di apprendimento,
impresa e servizi di supporto.

La Sapienza è la seconda Università più grande in Europa.
Partecipa al progetto con il dipartimento di Psicologia
sociale e dello sviluppo.

Documenta è un’organizzazione che lavora nel campo della
ricerca applicata alle scienze sociali, il cui obiettivo principale è
l’introduzione di un modello di sviluppo locale sostenibile.

SC è un’azienda di software specializzata in linguistica
computazionale. Il suo obiettivo è dividere il divario
digitale fra le lingue maggiori e minori.

GAP è un ente di formazione che fornisce sostegno alla carriera
per individui ed aziende, e formazione per professionisti.

L’Università di Siviglia ha più di 500 anni di esperienza
nella gestione della conoscenza. Partecipa al progetto con
il Dipartimento di Filologia.

