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Strumento Europeo di determinazione delle competenze 

per i cittadini di paesi terzi (EU Skill Profile Tool) 

• E’ uno strumento online sviluppato dalla Commissione Europea. 

• È disponibile in molte lingue tra cui arabo, farsi, pashto, sorani, somalo, tigrino e turco. Può 

essere compilato online e poi stampato. 

• Consente di visualizzare due lingue contemporaneamente su un unico schermo, riducendo le 

barriere linguistiche.  

• E’ suddiviso in sezioni: dati personali, aspettative e competenze raggruppate per aree 

tematiche. Ogni soft skill è corredata di immagini che consentono al candidato di 

comprenderne meglio il significato.  Si può compilare parzialmente utilizzando solo le sezioni di 

proprio interesse. 

• Aiuta ad individuare le aspettative e  le competenze del candidato (linguistiche, digitali, 

professionali, di base, trasversali e quelle acquisite al di fuori del luogo di lavoro). 

• E’ stato pensato per consulenti del lavoro, orientatori e formatori, ma si presta anche all’uso di 

un’azienda durante la prima intervista di valutazione delle competenze del candidato o per 

trarre ispirazione prima del colloquio.  

• La versione  italiana è disponibile gratuitamente all'indirizzo: 

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/profile/personal-info/general  

 

Lo strumento può essere compilato individualmente dal migrante, ma è preferibile che la 

compilazione avvenga con l’ausilio di un orientatore. Il tempo previsto per la sua compilazione è 

tra le 8-12 ore, in considerazione anche del livello linguistico del migrante. E’ molto utile per far 

raccontare la storia del migrante e aiutarlo a individuare le sue abilità e attitudini, acquisite in 

ambito formale, non-formale e informale. 

Può essere compilato in più sessioni. In questo caso deve essere salvato in formato xml sul 

dispositivo utilizzato dal migrante perché all'inizio della sessione successiva gli verrà chiesto di 

importare questo file xml. Si consiglia di scaricare lo strumento e pensare prima ai campi da 

riempire prima di andare sulla versione online. 

Le aspettative possono riguardare:  migliorare le competenze linguistiche / seguire un percorso di 

integrazione / fare percorsi di istruzione e formazione / cercare lavoro, ma altre possono essere 

indicate. Se si indica “trovare lavoro” ad esempio, bisogna pensare al tipo di lavoro, ambito di 

attività e mansioni (che possono essere cercati nella lingua del migrante).  

Le skill includono: Lingue / Istruzione e Formazione / Alfabetizzazione / Far di conto / abilità 

digitali / abilità professionali / abilità acquisite fuori dal contesto lavorativo / Altre abilità di base e  
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trasversali / capacità di guidare un veicolo. Sono forniti esempi per facilitare la compilazione delle 

competenze di alfabetizzazione, computazione e digitali. Quelle professionali sono descritte in 

base alle esperienze lavorative attraverso un menu a tendina.  

Tra le competenze che si possono acquisire fuori del contesto lavorativo vi sono: accudire 

bambini / accudire anziani / accudire malati o disabili /fare o rammendare abiti / coltivare cereali / 

occuparsi di allevamenti / fare vasellame / commercializzare prodotti / costruire mobili / costruire 

case / insegnare. 

The competenze di base e trasversali riguardano:  lavorare in autonomia / prendere decisioni in 

modo autonomo / lavorare in modo strutturato / risolvere problemi / lavorare in gruppo / lavorare 

con persone di cultura diversa / gestire client / condurre persone (leadership) / gestire progetti  / 

gestire lo stress da lavoro / sviluppare nuove idee e metterle in pratica /  ispirare e motivare gli 

altri / sentirsi responsabili del proprio apprendimento. 

Tutte le competenze sono valutate in una scala a 4 livelli da “deve essere guidato” a “esperto”.  

L’orientatore compila la sezione “Valutazione globale” e consiglia i passi successivi. La  

valutazione globale dovrebbe riassumere i punti di forza e di debolezza del profilo creato e dare 

consigli concreti su ciò che il migrante dovrebbe fare in seguito. Per esempio, se la persona ha 

delle qualifiche acquisite in un paese extra-UE, il consulente scriverà il contatto dell'organizzazione 

che si occupa del riconoscimento delle qualifiche acquisite all’estero. La persona dovrebbe anche 

essere indirizzata agli organismi competenti se si ritiene necessaria la convalida delle competenze, 

la formazione continua, l'assistenza all'inserimento lavorativo o la raccolta di ulteriori referenze.  

L’orientatore deve quindi avere familiarità con tutti i servizi offerti sul suo territorio (servizi di 

riconoscimento e convalida, accesso alla formazione, assistenza per l'impiego, ecc.). E' sempre 

consigliabile contattare queste organizzazioni prima di fare raccomandazioni personalizzate al 

migrante, al fine di verificarne preventivamente la fattibilità.  

 

E’ possibile ottenere il report in varie lingue utilizzando l’apposito selezionatore. Al momento il 

bilinguismo è previsto solo a video durante la compilazione. I profili completati possono essere 

esportati in formato PDF per essere stampati o allegati ad una mail.  

 

In definitiva è un utile strumento utile per assistere il migrante nel suo percorso di inserimento 

lavorativo. 

 

 

http://velay.greta.fr 


