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La competizione nazionale 
in Repubblica ceca 
Il partner dalla Repubblica ceca 

CONSULTING ha organizzato le loro competizioni 

nazionali in presenza il 7 ottobre 2020. 

Sono stati l'unico partner che è riuscito ad organizzare 

competizione nazionale in presenza in una situazione così 

instabile. 

 

Per questo motivo, hanno avuto l'opportunità di discutere 

personalmente con i partecipanti e di ottenere un feedback 

immediato da loro. 

Skills Plus sono i concorsi di abilità per 

persone con disabilità (lavorativa). 

Nessuno viene giudicato in base alla

disabilità - solo il talento conta! 

Le gare Skills Plus sono competizioni a 

squadre e garantiscono un'esperienza 

indimenticabile!  
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Per questo motivo, hanno avuto l'opportunità di discutere 

personalmente con i partecipanti e di ottenere un feedback 

Skills Plus sono i concorsi di abilità per 

persone con disabilità (lavorativa). 

Nessuno viene giudicato in base alla sua 

solo il talento conta!  

Le gare Skills Plus sono competizioni a 

squadre e garantiscono un'esperienza 

 

Preparativi per le 
come iniziare
L'organizzazione di un

richiede tempo, esperienza e telefonate. Non succede 

da un giorno all'altro. Pe

EUROFACE CONSULTING (Katarina Franckova) sono 

molto preziose per l'organizzazione di un

nazionale. 

Come avete organizzato la CN 

‘L'anno precedente abbiamo lavorato a stretto contatto con 

la scuola materna, la scuola elementare e la scuola 

secondaria per gli audiolesi di ValašskéMeziříčí. Da 

entrambe le parti, la cooperazione è considerata un grande 

successo ed è per questo che abbiamo deciso di 

competere di nuovo in collaborazione con questa scuola

Quali sono state le sfide (se ce n'erano) che avet

dovuto affrontare nell'organizzazione della 

sono cambiati in qualche modo rispetto a quelli 

originali? 

“Grazie all'esperienza del

eravamo abbastanza ben preparati per qualsiasi 

situazione, ma abbiamo avuto anche un peri

difficile e abbiamo dovuto adattare tutto a questo virus. Il 

piano originale era di organizzare un

scuole della Repubblica Ceca, ma non è stato possibile a 

causa della seconda ondata di COVID. Siamo stati contenti 

di essere riusciti a organizzare la 

del giorno della gara il G

annunciato il blocco del 

tutte le scuole. Tuttavia, abbiamo comunque organizzato il 

concorso e siamo stati in 

per il round internazionale.

In quail settori avete organizzato la competizione

‘”Gli studenti hanno gareggiato nei settor

lavori verdi’’ 

In quale chiave/con che 

i partecipanti per la competizione

“Siamo in costante contat

concorso, abbiamo discusso più volte con gli insegnanti e 

con il preside della scuola sulla competizione stessa e 

sulla competizione internazionale. Era necessario che gli 

insegnanti fossero attivamente coinvolti nella selezione

concorrenti, che volessero e f

alla competizione internazionale. Prima del
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vi per le CN – 
come iniziare? 
L'organizzazione di una competizione nazionale 

richiede tempo, esperienza e telefonate. Non succede 

da un giorno all'altro. Pertanto, le seguenti risposte di 

EUROFACE CONSULTING (Katarina Franckova) sono 

molto preziose per l'organizzazione di una gara 

anizzato la CN per SKILLS+? 

L'anno precedente abbiamo lavorato a stretto contatto con 

la scuola materna, la scuola elementare e la scuola 

ria per gli audiolesi di ValašskéMeziříčí. Da 

entrambe le parti, la cooperazione è considerata un grande 

successo ed è per questo che abbiamo deciso di 

competere di nuovo in collaborazione con questa scuola.’’ 

Quali sono state le sfide (se ce n'erano) che avete 

dovuto affrontare nell'organizzazione della CN? I piani 

sono cambiati in qualche modo rispetto a quelli 

Grazie all'esperienza della competizione dell'anno scorso, 

eravamo abbastanza ben preparati per qualsiasi 

situazione, ma abbiamo avuto anche un periodo di COVID 

difficile e abbiamo dovuto adattare tutto a questo virus. Il 

piano originale era di organizzare una gara tra diverse 

scuole della Repubblica Ceca, ma non è stato possibile a 

causa della seconda ondata di COVID. Siamo stati contenti 

e riusciti a organizzare la competizione. La mattin 

Governo della Repubblica Ceca ha 

annunciato il blocco del Paese e l'immediata chiusura di 

tutte le scuole. Tuttavia, abbiamo comunque organizzato il 

concorso e siamo stati in grado di selezionare i partecipanti 

per il round internazionale.Siamo stati molto fortunati.’’ 

settori avete organizzato la competizione? 

nno gareggiato nei settori dell’ICT e dei 

con che metodologia avete selezionato 

i partecipanti per la competizione? 

Siamo in costante contatto con la scuola. Prima del 

concorso, abbiamo discusso più volte con gli insegnanti e 

con il preside della scuola sulla competizione stessa e 

sulla competizione internazionale. Era necessario che gli 

insegnanti fossero attivamente coinvolti nella selezione dei 

che volessero e fossero felici di partecipare 

internazionale. Prima della gara 



Newsletter: 

 

NEWSLETTER3– PROGETTO SKILLS+  

 

nazionale, nella scuola si è svolta una prova de

competizione, in cui gli insegnanti - nell'ambito della 

lezione scolastica - sono stati incaricati e

chi di loro parteciperà alla competizione nazionale

Chi sono stati i partecipanti (da quale organizzazione

‘”Siamo riusciti a coinvolgere 3 organizzazioni

- la scuola materna, la scuola elementare e la 

scuola secondaria per ipo

ValašskéMeziříčí - partecipanti e compagni

- la Scuola per alunni ipovedenti e per alunni con 

difetti di pronuncia Opava – giudici;

- il Consiglio comunale di Kromeriz - 

 

Qual è stata la soddisfazione complessive

‘’ Al termine della competizione stati distribuiti a tu

parti interessate questionari cartacei di feedback. I risultati 

dei questionari, così come l'incontro personale, hanno 

mostrato un grande entusiasmo e una valutazione positi

della gara’’ 

Qual è la vostra valutazione della CN

qualcosa? 

‘L'unica cosa che vorremmo cambiare è l’estensione

competizione a più scuole e regioni, ma purtroppo questo 

non è realistico in tempi di pandemia. L'atmosfera della 

competizione è stata molto amichevole e divertente. Non 

vediamo l'ora che arrivi il round internazionale dell

competizione!” 

Altri partner pianificano 
la competizione 
nazionale 
E gli altri partner? Anche se tutti i partner vorrebbero 
svolgere le loro competizioni nazionali
tutti hanno un piano B nel caso in cui la situazione 
relativa a COVID-19 non dovesse migliorare.

Secondo il piano iniziale, la CN si sarebbe 
nell'autunno del 2020. Ma a causa del COVID
l'hanno riprogrammata per l'inizio del 2021. Sperano in una 
competizione faccia a faccia. In caso contrario, opereremo 
secondo il piano B. Di seguito, ci sono alcuni piani e 
aggiornamenti riguardanti i concorsi nazionali
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scuola secondaria per ipovedenti a 

partecipanti e compagni; 

er alunni ipovedenti e per alunni con 

; 

 stakeholder. 

complessive per la CN? 

stati distribuiti a tutte le 

parti interessate questionari cartacei di feedback. I risultati 

dei questionari, così come l'incontro personale, hanno 

lutazione positiva 

ual è la vostra valutazione della CN? Cambiereste 

estensione della 

a più scuole e regioni, ma purtroppo questo 

non è realistico in tempi di pandemia. L'atmosfera della 

competizione è stata molto amichevole e divertente. Non 

vediamo l'ora che arrivi il round internazionale della 

Altri partner pianificano 

E gli altri partner? Anche se tutti i partner vorrebbero 
nazionali in presenza, 

hanno un piano B nel caso in cui la situazione 
19 non dovesse migliorare. 

 dovuta svolgere 
COVID-19, i partner 

per l'inizio del 2021. Sperano in una 
competizione faccia a faccia. In caso contrario, opereremo 

iano B. Di seguito, ci sono alcuni piani e 
aggiornamenti riguardanti i concorsi nazionali 

guidate da Parc Spelderholt e Annemarie Advies & 
Coaching. LentizLifeschool parteciperà all'evento del 
concorso Social Health & Care. Infine
hanno anche parlato con Lentiz di una possibile 
partecipazione al concorso nel campo dell'Ele
nuova competizione per l'Hospitality & Catering è previst
per il 26 gennaio 2021. Le gare si svolgeranno presso 
l'Hotel Resort Land & Zee a Scharendijke (provincia della 
Zelanda, dove si trova anche PRO WORK). 
saranno osservate tutte le precauzioni applicabili in quel 
momento. Inoltre, le competizioni che si svolgeranno in 
collaborazione con Lentiz
scuola stessa, dato il regolamento
terranno, si spera, a febbraio o marzo 2021. 
sono stati realizzati gli attestati
partecipanti ed è stata prevista una 
online, se necessario.  

partecipanti saranno persone con varie disabilità del 
Centro Comunale per la Riabilitazione e l'Integrazione 
Sociale e del Centro Sociale diurno. Sono molto entusiasti 
e si stanno già preparando a partecipare in due categorie
lavori verdi e ristorazione

due 

dell'

che si svolgeranno all'inizio dell'anno

competizione di CT, probabilmente online, e poi

presenza per la ristorazione

contattato le parti interessate e le organizzazioni che 

saranno coinvolte nel

programma di organizzare 

(fine marzo, inizio aprile)
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In Olanda le CN previste per il 1° 
dicembre 2020 sono state 
purtroppo cancellate a causa 
della situazione COVID-19. I 
Paesi Bassi parteciperanno alle 

gare di Hospitality & Catering 
guidate da Parc Spelderholt e Annemarie Advies & 
Coaching. LentizLifeschool parteciperà all'evento del 
concorso Social Health & Care. Infine i partner olandesi 
hanno anche parlato con Lentiz di una possibile 
partecipazione al concorso nel campo dell'Elettricità. La 

per l'Hospitality & Catering è prevista 
per il 26 gennaio 2021. Le gare si svolgeranno presso 
l'Hotel Resort Land & Zee a Scharendijke (provincia della 
Zelanda, dove si trova anche PRO WORK). Naturalmente, 

te le precauzioni applicabili in quel 
momento. Inoltre, le competizioni che si svolgeranno in 
collaborazione con Lentiz, saranno eseguite presso la 
scuola stessa, dato il regolamento da Covid-19. Le gare si 

febbraio o marzo 2021. Nel frattempo 
gli attestati e le medaglie per i 

ed è stata prevista una valutazione sul posto o 

Hanno in programma di tenere le 
competizioni nazionali Skills+ 
nella primavera del prossimo 
anno. Sperano che sia un evento 
in presenza, nel il rispetto di tutte 

le misure di sicurezza. I 
partecipanti saranno persone con varie disabilità del 
Centro Comunale per la Riabilitazione e l'Integrazione 

Sociale diurno. Sono molto entusiasti 
e si stanno già preparando a partecipare in due categorie: 

istorazione. 

In Spagna i partner sono in fase 

di preparazione della gara 

nazionale. Saranno organizzate 

due gare nei settori dell'ICT e 

dell'ospitalità e ristorazione. Si stima 

che si svolgeranno all'inizio dell'anno prossimo, prima la 

CT, probabilmente online, e poi la gara in 

la ristorazione. 

ll partner sloveno è in fase di 

preparazione della gara 

nazionale nel campo 

dell'ospitalità e ristorazione e 

dei lavori verdi. Hanno già 

contattato le parti interessate e le organizzazioni che 

saranno coinvolte nella competizione. Hanno in 

zare la gara nella primavera del 2021 

marzo, inizio aprile). 
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Le CN italiane riguarderanno i 

lavori verdi e

ristorazione. Si terranno in Sicilia il 

21 dicembre 2020 (

fine gennaio 2021 (

ristorazione). Le competizioni si svolgeranno in presenza 

perché il Governo italiano ad oggi ha deciso di tutelare gli 

studenti con disabilità, non bloccando i loro laboratori 

nonostante il parziale lock-down del Paese

(partner italiano del progetto) ospiterà gli studenti dei 

laboratori CIRPE alle competizioni. 

 

Attualmente stanno 

con i centri diurni

sono disposti a collaborare con 

loro. Il team greco si concentrerà 

sui lavori verdi e sull'assistenza 

sociale e sanitaria. 

 

Il partner belga JKVG lavorerà nel 

campo dell'ICT e d

All'inizio era 

partecipazione di diverse

ma a causa della situazione d

COVID-19, sarà coinvolta una sola scuola. Se possibile

gara sarà un evento in presenza, che si terrà nel 

dicembre 2020.  

 

Il partner turco organizzerà un

competizione in presenza

società. Per l'

ristorazione hanno già contattato 

l'hotel locale, dove si svolgerà 

gara, e per l'ICT la CN si terrà in una delle aziende 

Sono riusciti a trovare i partecipanti e quindi ci saranno 4 

gruppi di 4 membri ciascuno. La loro CN

gennaio 2021. 

 

La Dante, il 
organizzerà una gara 
dell'ospitalità e della salute 
sociale, che si terrà nei locali della 
scuola. Sono in contatto con i 

rappresentanti della loro Scuola alberghiera e turistica e 
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 ospitalità e 

. Si terranno in Sicilia il 

21 dicembre 2020 (lavori verdi) e a 

fine gennaio 2021 (ospitalità e 

si svolgeranno in presenza 

ha deciso di tutelare gli 

non bloccando i loro laboratori 

del Paese. New service  

partner italiano del progetto) ospiterà gli studenti dei 

Attualmente stanno dialogando 

con i centri diurni della città, che 

sono disposti a collaborare con 

co si concentrerà 

e sull'assistenza 

Il partner belga JKVG lavorerà nel 

campo dell'ICT e dell'Elettricità. 

 prevista la 

di diverse scuole, 

ma a causa della situazione da 

sarà coinvolta una sola scuola. Se possibile la 

che si terrà nel mese di 

Il partner turco organizzerà una 

in presenza in due 

società. Per l'ospitalità e 

hanno già contattato 

l'hotel locale, dove si svolgerà la 

in una delle aziende di ICT. 

Sono riusciti a trovare i partecipanti e quindi ci saranno 4 

o CN è prevista per 

 partner croato, 
a gara nel campo 

dell'ospitalità e della salute 
terrà nei locali della 

scuola. Sono in contatto con i 
rappresentanti della loro Scuola alberghiera e turistica e 

dell'ospitalità e salute sociale. Le attività previste sono 
confermate e si svolgeranno nei locali della scuola. Ma, 
data la situazione attuale, è stato detto loro di non 
pianificare nulla prima dell'aprile 2021. 
sarà organizzato come evento 

Le competizioni Skills Plus sono
specificamente per il gruppo target, che va 
dalle persone con disabilità fisiche alle persone 
con disabilità mentali. Viene organizzata una 
competizione veramente inclusiva, il che 
significa che talenti di diversi livelli, che 
affrontano ogni tipo di disabilità, competono in 
squadre. 

Scopri di più

https://www.skillsplus.eu/

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions

Disclaimer: Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di 

questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, 

che riflettono il punto di vista dei soli autori, e la Commissione non può 

essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto 

delle informazioni in essa contenute.
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salute sociale. Le attività previste sono 
confermate e si svolgeranno nei locali della scuola. Ma, 

la situazione attuale, è stato detto loro di non 
nulla prima dell'aprile 2021. Al competizione 

arà organizzato come evento in presenza. 

Skills Plus sono progettati 
specificamente per il gruppo target, che va 
dalle persone con disabilità fisiche alle persone 
con disabilità mentali. Viene organizzata una 
competizione veramente inclusiva, il che 
significa che talenti di diversi livelli, che 

ipo di disabilità, competono in 

 

Scopri di più 

https://www.skillsplus.eu/ 

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions 

 

Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di 

questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, 

che riflettono il punto di vista dei soli autori, e la Commissione non può 

esponsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto 

delle informazioni in essa contenute..  


