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Obiettivo principale del progetto 
SOCRATEST è quello di fornire alle 
organizzazioni che impiegano volontari un
supporto e una guida per implementare i 
sistemi interni di riconoscimento delle abilità 
trasversali e del potenziale creativo, al fine di 
consentire ai volontari di migliorare le proprie 
competenze in ambienti di lavoro 
caratterizzati da velocità, incertezza, 
complessità.



  

SOCRATEST 
PER IL VOLONTARIATO

Il volontariato è un modo per acquisire nuove 
competenze trasversali come lo spirito di squadra, 
l’empatia cognitiva, le abilità comunicative, la 
competenza interculturale, la gestione dello stress, 
la disciplina e la fiducia in se stessi.

Il volontariato è un ambiente di apprendimento 
efficace, soprattutto per quelle persone che hanno 
dovuto rendersi conto che la propria attività 
professionale non è affatto sistematicamente 
rilevante in termini di gestione delle crisi.

Il volontariato è una grande opportunità, quella di
acquisire e validare competenze trasversali e poi 
essere capaci di utilizzarle in successivi ambienti 
professionali come qualificazione aggiuntiva.

SOCRATEST 
STRUMENTI INNOVATIVI 

Strumento di identificazione delle competenze 
trasversali e della creatività: lo strumento fornisce 
feedback sui punti di forza e punti deboli dei 
volontari e motiva alla rispettiva formazione ed 
introspezione.

Strumento di auto-promozione: aiuta i volontari a 
presentare e sfruttare queste competenze in modo 
efficace.

Manuale di valutazione delle competenze 
trasversali e della creatività: contiene materiale di 
orientamento e informazioni sull'importanza della 
valutazione e della convalida delle capacità 
cognitive, comportamentali e operative.

Piattaforma digitale di identificazione e 
valutazione delle competenze trasversali: 
trasforma e fornisce i risultati degli strumenti di 
identificazione delle competenze trasversali e 
incorpora i contanuti nello strumento di auto-
promozione e nelle applicazioni dei social network.

App mobile di identificazione e valutazione delle 
competenze trasversali: integra i contenuti degli 
strumenti di identificazione e valutazione delle 
competenze trasversali e degli strumenti di auto-
promozione organizzandoli per la diffusione tramite 
smartphone e dispositivi mobili.
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