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1. Informazioni sul progetto
Preconcetti culturali inconsci e stereotipi in generale, nei confronti di potenziali candidati qualificati e idonei con un background migratorio, possono rendere molto
difficile la selezione di candidati idonei e l'integrazione nei processi lavorativi quotidiani della forza lavoro migrante, con conseguenze negative per le aziende, la forza lavoro e
la società in generale.
Con un management e uno staff per la selezione ben formati, consapevoli dei
maggior successo alla “guerra dei Talenti” e di selezionare personale adeguato.
Fornendo strumenti di comprensione, riflessione e strategie per gestire i
all'inclusione sociale e alla non discriminazione sul posto di lavoro.

pregiudizi inconsci e in grado di affrontarli, le PMI saranno in grado di partecipare con

pregiudizi culturali inconsci

CUB@Work target groups
I target groups principali di riferimento del
progetto sono:
• I PROFESSIONISTI ADDETTI ALLA SELEZIONE E
GESTIONE DEL PERSONALE NELLE PMI
• I FORMATORI E I FUNZIONARI PUBBLICI
RESPONSABILI DELLE POLITICHE DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE

sul posto di lavoro, il progetto CUB@Work contribuisce

2. Piattaforma Online
Piattaforma Online
Nel corso del progetto, il team di
CUB@Work
ha
sviluppato
e
implementato una piattaforma online
dedicata ai manager e ai reclutatori delle
PMI, nonché ai formatori VET.
La piattaforma contiene i seguenti
strumenti educativi:
• The Unconscious Bias Sensitisation
Toolbox
 Corso di formazione online
CUB@work

Per garantire la massima qualità dei materiali didattici, il team di CUB@Work ha preparato una serie di eventi online e offline mirati a valutare
l'usabilità della piattaforma. 50 utenti e 4 esperti provenienti da tutti i Paesi interessati dal progetto hanno testato e valutato i contenuti del
corso.
Gli eventi hanno coinvolto professionisti dei due gruppi target principali, vale a dire:
- professionisti addetti alla selezione e gestione del personale delle PMI
- Formatori e funzionari pubblici responsabili delle politiche di formazione professionale.

3. Traduzione dei video su YouTube

Il progetto CUB@work ha il suo canale YouTube!
Sono disponibili 7 video relativi ai pregiudizi inconsci.
I contenuti sono fruibili in 6 lingue:
Inglese, Tedesco, Danese, Spagnolo, Italiano e Polacco

VISITA IL NOSTRO CANALE
YOUTUBE !

4. Conferenza finale del progetto a Varsavia
Save the date! – Il team di CUB@work vi invita a partecipare alla conferenza finale del
progetto a Varsavia!
Data: 23 settembre, orario 10.00 – 15.00
Sede della conferenza: Targowa Creativity Centre, 03-733 Warsaw, Targowa 56 Str. https://cktargowa.pl/
Conferenza finale del progetto CUB@work a Varsavia
Agenda:
10.00 - 10.20 – Registrazione dei partecipanti
10.20 - 10.50 – Benvenuto / Introduzione/ presentazione del progetto e dei partner
10.50 – 11.30 – Distinzione tra pregiudizi consapevoli e non – studi di caso – a cura di Fundacja Ocalenie
(https://en.ocalenie.org.pl/)
11.30 – 11.45 – Pausa caffè
11.45 – 12.15 – Test individuale di auto-profilazione
12.15 – 13.00 – Uno sguardo ai video degli studi di caso e discussione
13.00 – 13.45 – Gli altri materiali prodotti: Unconscious Bias Quiz / Dos and Don’ts / Recommendations
13.45 – 14.30 – Pausa pranzo
14.30 – 15.00 – Discussione e chiusura conferenza

REGISTRAZIONE

5. Trovaci online

www.cubatwork.erasmus.site

CUB-at-Work-106231848169744
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