
Formazione allo sviluppo

A dicembre siamo andati in Slovenia. Fortunatamente gli spostamenti fisici erano di nuovo 
possibili. Siamo stati accolti calorosamente dal nostro partner sloveno. Era da tempo che 
non ci incontravamo fisicamente. Forse ci siamo sentiti un po’ in imbarazzo a causa della 
pandemia: 
COVID-19, ma l’atmosfera è stata subito buona, anzi molto familiare. Abbiamo ricevuto un 
sacco di feedback costruttivi l’uno dall’altro durante questi giorni di
formazione. L’atmosfera è molto buona all’interno del gruppo e c’è una grande passione nel 
nostro team per sviluppare il meglio per i nostri giovani.

Siamo stati molto concentrati durante la formazione, tenendo 
chiaramente a mente la nostra visione. Una delle visioni 
che abbiamo sviluppato è che:

“Noi di Skillability pensiamo che sia importante che tutti 
possano sviluppare i propri talenti o scoprire quali 
sono. A volte si può fare più di quanto si pensi e si 
hanno molti talenti nascosti. Ecco perché non solo 
abbiamo un market place sul nostro sito web, ma 
organizziamo anche progetti”.

Questa formazione risale allo scorso dicem-
bre, quando abbiamo scoperto e sviluppato i 
nostri talenti in gruppo. Abbiamo svolto incarichi 
individuali e di gruppo, come mostrano le foto. 
In questa newsletter vi accompagneremo negli 
sviluppi dell’ultimo periodo. 
Molte notizie informative da parte del team di team 
di skillAbillity.

        Di seguito potete leggere gli sviluppi del nostro incontro di progetto.
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Metodologia
Al compimento di un anno dall’inizio del lavoro sull’iniziativa Skillability, ci stiamo avvicinando a nuo-
vi importanti traguardi. 
Negli ultimi mesi, uno dei nostri team ha lavorato duramente alla progettazione e alla stesura di una 
metodologia che ci permettesse di avere un approccio coerente quando parliamo con le nostre don-
ne e i nostri uomini di talento, e di essere in grado di comprendere meglio le loro esigenze.

L’obiettivo finale è quello di identificare e comprendere bene le competenze e i talenti di queste di 
queste persone, per poi abbinarle ai servizi di supporto e alla formazione pertinente, in modo che 
possano sentirsi a proprio agio nell’entrare a far parte del mercato globale online.

La metodologia di lavoro - il nostro approccio a questo compito - è ora in fase 
di consultazione finale e ci aspettiamo di discuterla e approvarla all’inizio 
di dicembre, quando ci incontreremo di persona a Velenje, in Slovenia. 
Questo incontro, unito alla formazione interna, ospiterà i futuri mentori, 
ovvero il personale delle nostre organizzazioni che contatterà 
e sosterrà le persone con disabilità che vogliono esprimere le 
proprie capacità e i propri talenti.

Potenziali abilità

Oltre a questo importante lavoro, stiamo sviluppando intensa-
mente il primo gruppo di corsi di formazione online per fornire le 
competenze potenzialmente mancanti necessarie per l’attuale mer-
cato globale online. Tutti i corsi sono filmati in inglese e poi ne vengono 
registrate versioni adattate in ciascuna delle lingue dei partner.

Allo stesso tempo, stiamo sviluppando la sezione community del sito web skillta-
lent.eu, dove avverranno le presentazioni e i contatti tra i creatori e i membri della piatta-
forma. Stiamo progettando un ambiente sicuro che aiuterà i Creatori a presentare i loro portfolio, a 
interagire con i Membri interessati alle cose che possono fare o realizzare e a facilitare le transazioni 
di interesse reciproco.

Poiché l’incontro di Velenje è il primo dall’inizio del progetto, i partner sfrutteranno questa opportu-
nità per rivedere il progetto e l’impatto che la pandemia di Covid ha - e continuerà ad avere - sulla 
nostra iniziativa.



Impressione fotografica

Durante il progetto sono state scattate delle foto per ricordare quanto sia stato istruttivo e 
quanti talenti siano stati sviluppati

Conclusioni

In conclusione, è stato un incontro istruttivo in cui abbiamo imparato molto gli 
uni dagli altri e durante la formazione abbiamo concluso che ci sono molti pun-
ti da migliorare e ci sosteniamo a vicenda in questo.

Siete curiosi di saperne di più?

  
       Allora iscriviti e vai sul nostro sito web -> www. skilltalent.eu

Non vediamo l’ora di portarvi presto nel nostro progetto e inizieremo insieme 
la ricerca dei talenti nascosti.


