
Il tuo viaggio verso il digitale

Presentazione di Compass: la piattaforma gratuita e interattiva  
progettata per migliorare le competenze digitali  

dei giovani europei in cerca di occupazione 

Bologna, mercoledì 16 gennaio 2019

h 10.00 Massimo Gnudi, consigliere e vicesindaco - Città metropolitana di Bologna 
Marco Lombardo, assessore alle Relazioni Europee e Internazionali e al Lavoro - Comune di Bologna
Andrea Marchesini Reggiani, presidente di Lai-momo cooperativa sociale

h 10.45 Le competenze nell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna
Dimitri Tartari, responsabile coordinamento Agenda Digitale – Regione Emilia-Romagna 

h 11.00 Compass, presentazione della piattaforma e del suo funzionamento
Filippo Mantione, project manager di Lai-momo cooperativa sociale

h 11.15 Il servizio Marconi TSI e il piano digitale in Emilia-Romagna
Gabriele Benassi, servizio TSI USR Emilia-Romagna

h. 11.30 Questions & answers

www.compassdigitalskills.eu 
Un progetto co-finanziato dalla Commissione europea, realizzato da un consorzio di 4 partner europei: 
Expertise France (FR), Dara Creative (IRL), Siveco (RO), Lai-momo (IT)

L’evento è realizzato con il patrocinio della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna
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www.compassdigitalskills.eu 
Un progetto co-finanziato dalla Commissione europea, realizzato da un consorzio di 4 partner europei: 
Expertise France (FR), Dara Creative (IRL), Siveco (RO), Lai-momo (IT)

Compass digital skills è una piattaforma digitale di aggiornamento professionale rivolta a giovani europei con l’obiettivo di fornire 
loro le competenze necessarie per aiutarli a trovare un impiego, in un mercato del lavoro sempre più digitalizzato.
Compass è il risultato di un progetto pilota cofinanziato dalla DG Connect, Commissione europea (Unit G4 Inclusion, Skills and 
Youth) ed è stato lanciato pubblicamente nel marzo 2018 a Parigi, in occasione della UNESCO’s Mobile Learning Week. Attualmente 
è in fase di sperimentazione in 4 Paesi dell’UE (Francia, Italia, Irlanda e Romania), nelle 4 lingue corrispondenti, con l’obiettivo di 
farne una piattaforma digitale paneuropea nel 2019. Responsabile per l’Italia è la cooperativa sociale Lai-momo.

Compass è l’unica piattaforma di upskilling digitale in Europa che ha creato le sue lezioni online a partire dal Digital Competence 
Framework (DigComp), sviluppato dalla Commissione Europea. La piattaforma fornisce anche badge digitali standardizzati, in modo 
che gli utenti possano dimostrare ai potenziali datori di lavoro quali competenze digitali hanno acquisito.

Compass ha collaborato con la Skills and Employability Division dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
(OCSE) per creare un percorso di apprendimento personalizzato che aiuta gli utenti a scegliere e acquisire le competenze digitali 
rilevanti per aumentare la loro possibilità di trovare un’occupazione per una specifica posizione lavorativa all’interno dell’area 
professionale desiderata.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la piattaforma a questo link o guardare il video introduttivo - Che cos’è Compass?
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