Dettaglio Campo di applicazione
Creare, progettare e rilasciare digital badge per il riconoscimento delle competenze professionali acquisite
dai destinatari delle azioni previste nell’ambito della WorldSkills Piemonte Academy, un “hub” di
formazione per docenti e studenti, fondato su standard formativi stilati da un team di esperti internazionali.
L’academy WorldSkills mira ad accrescere la competitività della formazione e dell’istruzione professionale e
dell’istruzione tecnica superiore piemontese attraverso azioni specifiche. I digital badge certificano le
competenze specifiche maturate nell’ambito delle iniziative previste.
Creare progettare e rilasciare digital badge per riconoscere e attestare le competenze e le conoscenze
acquisite durante la partecipazione agli eventi organizzati da Agenzia Piemonte Lavoro. Nell’ambito della
Job Fair IOLAVORO e del salone dell’orientamento ai mestieri WorldSkills Piemonte vengono organizzati
webinar, workshop, conferenze, dibattiti, laboratori e lezioni, destinati ad utenti provenienti da contesti
diversi, a cui verranno riconosciute e attestate le competenze acquisite in questi ambiti.
Creare progettare e rilasciare digital badge per il riconoscimento delle competenze acquisite dal personale
dell’Agenzia Piemonte Lavoro attraverso la partecipazione attiva a percorsi di formazione e aggiornamento
professionali progettati ed erogati dalla stessa agenzia o da soggetti esterni. L’aggiornamento professionale
ha come finalità il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze proprie delle comunità professionali
presenti all’interno di APL, coinvolte nelle aree di staff o di line, con particolare attenzione all’erogazione
dei Livelli Essenziali delle Prestazioni.
Creare, progettare e rilasciare digital badge per il riconoscimento e la messa in evidenza delle competenze
del personale dell’Agenzia Piemonte Lavoro necessarie all’efficace ed efficiente presidio di processi di
lavoro anche attraverso la valorizzazione delle expertise con percorsi di assessment.
Creare, progettare e rilasciare Digital Badge per riconoscere e attestare le competenze acquisite da persone
in ricerca di occupazione attraverso la partecipazione attiva ai servizi offerti dai Centri per l’Impiego. I
Centri per l’Impiego, coordinati sul territorio piemontese dall’Agenzia Piemonte Lavoro, erogano i servizi e
le misure di politica attiva declinati in livelli essenziali delle prestazioni, e offrono alle persone
immediatamente disponibili al lavoro servizi di informazione orientativa, orientamento, formazione
orientativa e accompagnamento al lavoro attraverso azioni di ricerca attiva e tirocini. L’Agenzia Piemonte
Lavoro persegue l’obiettivo dell’inserimento lavorativo delle persone prese in carico attraverso progetti
europei, nazionali e regionali, realizzati anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati nonché
realizza azioni di prevenzione e fronteggiamento della dispersione scolastica in collaborazione con il
progetto Obiettivo Orientamento Professionale della Regione Piemonte.
Creare, progettare e rilasciare Digital Badge per riconoscere e attestare le competenze acquisite dalle
imprese attraverso la partecipazione attiva a servizi e progetti dell’Agenzia Piemonte Lavoro e dei Centri
per l’impiego finalizzati all’inserimento lavorativo di persone in ricerca di occupazione, con particolare
attenzione alle fasce vulnerabili della popolazione.

