Questo progetto è finanziato
dall’ Unione Europea

Per ulteriori informazioni è
possibile visitare il nostro sito
web :
http://www.hardsoftskilling.eu/
index.html

L’Istituto Statale d’Istr uzione
Superiore, dall'anno scolastico 2009
/2010 denominato “Charles Darwin”, è
nato nel 2008 dalla fusione tra l’Istituto
Tecnico per il Turismo Marco Polo e il
Liceo scientifico Pitagora, da sempre
allocati nello stesso edificio,
ottimizzando la gestione
amministrativa, le risorse umane e
quelle strutturali delle due scuole.
L'ISIS "Charles Darwin" ha come
sezioni associate:
-Istituto Tecnico per il Turismo

"Marco Polo")

(ex

-Corso serale a indirizzo turistico Sirio
-Liceo Scientifico (ex "Pitagora")
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The information and views set out in this brochure
are those of the author and do not necessarily
reflect the official opinion of the European Union.

Hard- Soft - Skilling your Career Path è
una partnership strategica per la
cooperazione, l'innovazione e lo
scambio di buone pratiche tra otto
scuole secondarie che va incontro a più
di uno degli aspetti previsti nelle
strategie " Europa 2020 " per la crescita
e ET2020 . Lo scopo del progetto è
l'integrazione
di
fondamentali
competenze
di
apprendimento
trasversali fra studenti delle scuole
superiori di 14-19 anni, con l'uso di
metodologie e strumenti adeguati per
facilitarne il processo.
I principali obiettivi del progetto sono:
Sviluppare l'occupabilità attraverso
l'acquisizione di abilità di base
facilmente trasferibili.
Massimizzare
il
potenziale
di
apprendimento, incoraggiando l'auto riflessione e il pensiero critico su come
utilizzare queste abilità per tracciare un
percorso di carriera,
Sviluppare la consapevolezza della
diversità delle opportunità del mercato
del lavoro e di occupazione dotando gli
studenti di competenze e metodiche di
ricerca di lavoro.
Sviluppare strumenti innovativi per
sostenere lo sviluppo continuo nei
discenti di competenze altamente
trasferibili.
Sostenere gli insegnanti per mettere in
pratica la capacità di lavorare in team
interdisciplinari e multi-nazionali.

Hard Skills





Conoscenza delle lingue
straniere
Gradi e certificazione
Capacità e formazione
Conoscenza ICT

Soft Skills









Lavoro di squadra
Comunicazione
Flessibilità
Risoluzione dei conflitti
Gestione del tempo
Presentazione motivata
Intelligenza emotiva
Risolvere
problemi
prendere decisioni.
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