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VALUTAZIONE E PROMOZIONE
DELLE COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE 

DI GIOVANI CON DIFFICOLTÁ COGNITIVE
NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Project advisory board
Il progetto è prevede un comitato consultivo di esperti 
professionisti provenienti da diversi paesi europei.
Il comitato consultivo del progetto ha il compito di supportare 
la corretta attuazione del progetto, discutendo dei
risultati intermedi, stimolando e creando soluzioni e propo-
ste, e impegnandosi a diffondere le competenze acquisite.

Partners

www.sec4vet.eu

Scan our QR-code through the camera 
of your smartphone to visit our website.

www.sec4vet.eu
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Progetti ERASMUS+ (Key Action 2)
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportuni-
ties/organisations_it

Durata del progetto:
Dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2020

Obiettivi di SEC4VET
• Sviluppo e messa a disposizione di procedure psico-dia-

gnostiche per la valutazione delle competenze socio-e-
motive

• Progettazione di programmi di supporto - in collabora-
zione con i gruppi target

• Supporto nel rafforzamento delle competenze socio-emo-
tive nel contesto professionale

Target di SEC4VET
• Giovani, da quelli con difficoltà di apprendimento a 

quelli con lievi disturbi psichici, nel sistema dell’istruzio-
ne e formazione professionale

• Personale docente e specialisti 
• Tutor aziendali, psicologi e assistenti sociali coinvolti nel 

sistema IeFP.
Perché SEC4VET?
SEC4VET = Competenze socio-emotive per l’Istruzione 
e la Formazione Professionale (4 strumenti)

• La competenza socio-emotiva ha un grande valore sia 
sul lavoro che nella vita privata

• Ad oggi, i curricula ed i piani di studio in ambito 
psico-pedagocico orientati verso competenze specialisti-
che, mancano di un’adeguata rappresentazione dello 
sviluppo delle competenze socio-emotive

• Fino ad ora non è stata effettuata una valutazione ed 
una formazione sistematica delle competenze socio-emo-
tive nel sistema IeFP.

• Gli strumenti SEC4VET consentono una solida valutazio-
ne e un supporto mirato delle competenze socio-emoti-
ve.

Competenze socio-emotive
Comprendere l’influenza delle competenze socio-emotive 
come base per il nostro approccio progettuale:
Le competenze socio-emotive ...
... influenzano la qualità delle nostre relazioni sociali
... determinano quanto bene gestiamo le nostre emozioni e le 
emozioni ed i bisogni degli altri
... determinano come percepiamo le interrelazioni nelle 
situazioni sociali e come vi rispondiamo
... contribuiscono al successo nell’ambito lavorativo e nella 
vita privata
... possono essere sviluppate e migliorate
... sono strettamente collegate tra loro

Concetti mirati per la valutazione e la formazione
Sviluppo di quattro strumenti specifici per i gruppi target
•per valutare e migliorare le competenze socio-emotive
•per consentire l’ulteriore sviluppo di competenze socio-e-
motive e migliorare la qualità del lavoro nell’ambito del 
sistema IeFP
•per sostenere l’implementazione della formazione 
professionale per i giovani con difficoltà cognitive in modo da 
favorire l’apprendimento

I risultati del progetto SEC4VET saranno pubblicati e resi 
liberamente accessibili.
Il progetto SEC4VET si concluderà con un simposio interna-
zionale presso Josefsheim Bigge, a Olsberg (D) nel giugno 
2020.

Instrument 1 Assessment tool
Procedure standardizzate di autovalu-
tazione e valutazione esterna nonché 
un test delle performance per i giovani 
con difficoltà cognitive. Lo strumento di 
valutazione include molteplici dimensioni 
delle competenze socio-emotive.

Instrument 2 Manuale sul significato
di competenza socio-emotiva
(per formatori, insegnanti, ecc.)

Instrument 3 Metodi per implementare
le competenze socio-emotive
Contenuti e metodi specifici per
promuovere diversi aspetti delle compe-
tenze

Instrument 4 Moduli di formazione per docenti e 
specialisti

Il modello che è alla base del nostro approccio progettuale:


