
SYMPATIC OVERVIEW 

SYMPATIC è un progetto Erasmus + Partenariati strategici della durata di 26 mesi (ottobre 2019 - 

dicembre 2021) che riunisce partner provenienti da Francia, Italia, Cipro e Germania. Il pro-

getto affronta le problematiche legate alla disoccupazione giovanile, e vuole valorizzare la 

mobilità (tirocinio, lavoro e volontariato all'estero) dei giovani come valore aggiunto per la loro 

integrazione professionale, nonché il ruolo dei tutor nelle aziende come referenti chiave su cui i 

giovani possono fare affidamento per consulenza e network. 

 

SYMPATIC punta a coinvolgere 3 diversi gruppi target: 

• Giovani con meno di 30 anni che partecipano a un programma di mobilità o di formazione 

professionale; 

• Job Coach: operatori sociali/per la mobilità/della formazione professionale (delle or-

ganizzazioni partner) che aiuteranno i giovani prima, durante e dopo la mobilità. 

• Tutor aziendali che supporteranno l'integrazione dei giovani nel flusso di lavoro durante lo 

stage, costruiranno una relazione di fiducia, e parteciperanno ad una formazione mirata 

per declinare le offerte di lavoro verso Soft e hard skills che possano meglio corrispondere ai 

giovani. 

OBIETTIVI DI SYMPATIC 

• Creare un collegamento tra aziende con opportunità professionali (lavoro o stage) e gio-

vani in cerca di opportunità lavorative; 

• Formare i datori di lavoro come tutor per i giovani 

• Facilitare l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro a livello nazionale e all'estero. 

• Formare operatori sociali/per la mobilità/della formazione professionale come Job Coach 
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I PRODOTTI PRINCIPALI DI SYMPATIC 

• Durante il progetto, i partner svolgeranno un’indagine sul mercato del lavoro, al fine 
di conoscere più precisamente le esigenze e I fabbisogni in termini di opportunità la-
vorative. 

• Quindi verrà sviluppato un kit per i tutor volto a fornire le informazioni e le conoscenze 
necessarie ai datori di lavoro per supportare i giovani nell’inserimento lavorativo. 

• Il pacchetto di mobilità includerà la formazione degli operatori sociali per diventare 
Job Coach. 

• Infine, la nostra piattaforma CONNECT consentirà una comunicazione più fluida tra i 
giovani alla ricerca e i datori di lavoro. 

AZIENDE, DATORI DI LAVORO, ABBIAMO BISOGNO DI VOI!   

• Febbraio/Marzo 2020: intervista e studio sul campo relative al mercato del lavoro: 

fabbisogni e richieste, profili necessari e possibili opportunità future. 

• 2020/2021: far parte della rete dei nostri tutor (i tutor in azienda supporteranno l'inte-

grazione dei giovani nel flusso lavorativo o durante lo stage) 

PERCHÉ ESSERE PARTE DI SYMPATIC? IL VALORE AGGIUNTO PER I DATORI DI LAVORO 

• Visibilità sul nostro sito Web, sulla piattaforma CONNECT e sugli strumenti di comuni-

cazione 

• Invito ai nostri eventi locali 

• Formazione gratuita (2 giorni) sul tutoraggio, i vantaggi di un'esperienza all'estero, 

l'istruzione non formale e le competenze trasversali 

• Contatto con un pool di giovani europei pronti a nuove opportunità 

• Un coinvolgimento flessibile in base al tuo tempo, spetta a te decidere! 



MEETING TRANSNAZIONALE 

Il Kick off meeting si è tenuto a Marsiglia presso la sede di Eurocircle, coordinatore del progetto, 

il 14 e 15 ottobre 2019. 

I partner hanno dettagliato, passo dopo passo, tutti i risultati da produrre e hanno concordato 

che i primi step di progetto fossero allineati con le raccomandazioni dell'Agenzia Nazionale. 

È stato presentato un primo progetto della piattaforma al fine di garantirne la sostenibilità e il 

suo utilizzo al termine del progetto. 

Anche le discussioni sulla diffusione e il controllo di qualità sono state utili al fine di soddisfare gli 

indicatori qualitativi e quantitativi previsti. 

Il prossimo incontro si terrà a Roma presso la sede di Ciofs-FP il 18 e 19 maggio 2020. 



This project has been funded with support from the European Commission. The publication 

[communication] reflects the views only of the author and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein.  
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FRANCE: 

Euoricircle, Website: www.eurocircle.info  
ADICE, Website: https://adice.asso.fr/  

 

CYPRUS:  

EDITC LTD, Website: www.editc.eu 

 

GERMANY: 

MetropolisNet, Website: www.metropolisnet.eu 

u.bus GmbH , Website: www.ubus.net 

 
ITALY: 

C.I.O.F.S, Website: www.ciofs-fp.org  


