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Il progetto 
Il progetto DAY PLOT, finanziato dal Programma Erasmus+ 2016-1-IT01-KA202-005585 
è nato con l’obiettivo concreto di fornire un set di strumenti formativi (Toolkit) a figure 
professionali quali gli Operatori dell’orientamento Scolastico, Universitario e/o 
Professionale, gli Operatori delle Agenzie per il Lavoro (APL) e dei Centri per l’Impiego 
(CPI), i formatori del settore VET, gli operatori dei servizi di supporto ai migranti. 

Il Toolkit è stato pensato per offrire un supporto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 
29 anni in specifiche attività di formazione, istruzione o apprendistato, per favorirne 
l’inserimento nell’opportuno canale VET che potenzi le loro competenze o nel mercato 
del lavoro. 

Il progetto è stato organizzato in 6 IO innovativi: 

1) Ricerca Comparativa e analisi delle Best Practices nei diversi Paesi partner di 
progetto. 

2) Toolkit Diagnostico e Business Game per la valutazione preliminare delle 
competenze possedute. 

3) Moduli Formativi in E-learning sulle 5 competenze chiave individuate: Team 
Working, Cultural Awareness, Social and Civic, Problem Solving, 
Entrepreneurship. 

4) Test dei prodotti realizzati e stesura di un report di valutazione dei risultati. 
5) Studio di fattibilità per un database di matching tra domanda e offerta, basato 

su tag tra competenze e percorso formativo. 



 

 

6) Rapporto di Valorizzazione dei risultati di progetto. 

 

Il partenariato 
Il progetto è stato realizzato da un partenariato che ha visto 6 organizzazioni provenienti 
da 5 Paesi europei: 

Antares Srl (Italia), capofila; Eulab Srl (Italia); GEMS (Irlanda del Nord); HIOA-AFI 
(Norvegia); Hafelekar (Austria); CRIA (Spagna). 

Si tratta di 6 organizzazioni con grande esperienza nella progettazione e gestione di 
progetti europei transnazionali, tra cui una prestigiosa Università (HIOA-AFI). 

 

Alcuni risultati 
Il Business Game e i Moduli E-Learning sono stati testati da oltre 160 persone, tra cui 
133 (in parte operatori della formazione, in parte giovani NEET e migranti) hanno anche 
compilato il questionario di valutazione per lo studio svolto nell’IO4-Testing Report 

In tutto sono state coinvolte nel progetto più di 1.500 persone. 

 

Per saperne di più: 
Sul sito web del progetto https://www.day-plot.eu/ è possibile trovare tutti i materiali 
relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti.  

Da questo link si accede direttamente alla piattaforma per usare il Business Game e i 
Moduli E-Learning: http://dayplot.lmsformazione.it/ 

 

Guarda il video del progetto Day Plot in allegato! 

 

 


