IL

PORTFOLIO DELLE
COMPETENZE

Il portfolio delle competenze è uno strumento innovativo per studenti e lavoratori che permette di mettere in
trasparenza le competenze acquisite e realizzare una ricerca attiva del lavoro più efficace. Il portfolio aiuta lo
studente/lavoratore a:
1. tener aggiornata la storia professionale con la logica delle competenze
2. organizzare la propria professione in termini di competenza
3. mettere in trasparenza le competenza come sono state sviluppate, in che numero e a che livello
4. progettare e programmare sviluppo professionale partendo dai gap individuati attraverso bilanci

VANTAGGI
Il portfolio delle competenze è:
 FACILE – è possibile archiviare la storia professionale per competenze secondo una struttura predefinita che
facilita l’inserimento e la lettura
 COMPLETO - si può mettere in trasparenza non solo le competenze tecnico professionali ma anche le
competenze che danno valore alla persona
 SEMPLICE - associare ad ogni competenza il livello di possesso e le evidenze (foto, file, ecc)
 UTILE – scegliendo un professione consultare le core competenze del profilo professionale
 VELOCE – si può evitare l’invio o la stampa del cv. Con un semplice link è possibile autorizzare alla lettura del
portfolio “visitatori” interessati
 VANTAGGIOSO – è possibile archiviare documenti e altro in un repository riservato
 TRASPARENTE - mette in evidenza le competenze certificate, il merito e l’impegno professionale

ALCUNE FUNZIONALITÀ
 inserire il Cv europass
 convalidare il possesso di ogni competenza con standard, attività svolte, percorsi formativi e evidenze
 inserire le validazioni delle competenze
 inserire eventuali certificazioni delle competenze
 mettere in evidenza in sezioni apposite riconoscimenti, incarichi, l’innovazione ecc
 creare un proprio archivio documentale per documenti vari
 effettuare una qualitativa sul gap di competenza
CONDIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Il servizio è accessibile da PC, Tablet alle seguenti condizioni:
 accesso: www.wega2.it – area riservata
 modalità di accesso: con password rilasciata dall’amministratore su richiesta
 area riservata: viene rilasciato solamente una password al richiedente. Le informazioni possono essere
inserite solamente dal soggetto interessato. È possibile attivare dei link a tempo per l’accesso a visitatori
interessati
 accessibilità del servizio: 24 ore su 24 per 365 giorni, senza limiti.
 browser consigliato: Mozilla Firefox, Google Crome

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
…….

Per ulteriori informazioni
Email info@satefveneto.com - Tel. 049 8561287 - Cell. 3474129576

“Se l’unica cosa che hai
è un martello,
allora tutto ti sembrerà un chiodo …”
Anonimo

