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Il terzo incontro dei partner si è tenuto a Pisa (IT) dal 26 al
27 marzo 2019: in quest’occasione i partner hanno discusso
dell'organizzazione del Secondo evento di formazione in
programma, che avrà luogo all'inizio di settembre a
Granada, in Spagna.

Ulteriori informazioni sono
disponibili sulla nostra pagina
Facebook:

Il progetto VIP-TECH-JOB
mira a dare potere ai giovani
non vedenti nella ricerca di
trovare un lavoro attraverso i
social media e a prepararli
per un colloquio di lavoro
tramite corsi di formazione
online e offline.
Risultati attesi:
- Piattaforma di formazione
online

I partner si sono dedicati anche all'organizzazione
dell'Evento Moltiplicatore finale del progetto, che avrà luogo
a Bruxelles durante l'ultima settimana di novembre 2019, al
quale è prevista la partecipazione anche di ospiti
internazionali e rappresentanti delle istituzioni europee.
Inoltre, i partecipanti all'incontro si sono concentrati sullo
sviluppo dei prodotti del progetto, ed in particolare:
- della Piattaforma di Formazione Online, volta a fornire
alle persone con disabilità visive le conoscenze e le
informazioni di base necessarie per candidarsi per un lavoro
o uno stage, e il cui lancio è previsto in autunno. La
piattaforma è adattata agli screen reader.

- App Web
- Due eventi di formazione
del personale congiunti a
breve termine
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- dell'App Web rivolta ai giovani disabili visivi in cerca di
lavoro per avere un accesso più facile agli annunci di lavoro
e per supportare il matchmaking tra giovani ipovedenti e
datori di lavoro. L’App è nelle ultime fasi dei suoi sviluppi e
ne stiamo pianificando il rilascio beta durante l'evento di
formazione a Granada.
• Ambasciatori VIP-TECH-JOB: partecipa alla sfida di
Facebook e diventa un ambasciatore VIP-TECH JOB! Potrai
vincere la partecipazione all'evento moltiplicatore finale del
progetto a Bruxelles il 26 novembre 2019.
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