
Competenze chiave:
• Comunicazione nella madre lingua: capacità di esprimere

e interpretare concetti, pensieri, emozioni, fatti e opinioni
sia oralmente che per iscritto.

• Comunicazione  nelle  lingue  straniere:  discreta
competenza nella lingua inglese. Capacità di esprimere e
interpretare concetti, pensieri, fatti, opinioni e emozioni in
lingua spagnola assente.

• Competenza digitale: uso sicuro e critico della tecnologia
dell’informazione e della comunicazione.

• Imparare a imparare: capacità di gestire efficacemente il
proprio  apprendimento,  sia  a  livello  individuale  che  in
gruppo (preferibilmente in modo individuale).

• Competenze sociali  e  civiche: capacità di  partecipare in
maniera  efficace  e  costruttiva  alla  vita  sociale  e  di
impegnarsi  nella  partecipazione  attiva,  soprattutto  in
società  sempre  più  differenziate.  Trasformazione  delle
idee in azioni da pianificare e gestire.

• Spirito  di  iniziativa  e  imprenditorialità: capacità  di
trasformare  le  idee  in  azioni  da  pianificare  e  gestire
attraverso creatività, innovazione e assunzione del rischio,
capacità  di  pianificare  e  gestire  dei  progetti.
Predisposizione al lavoro in singolo ma facile adattamento
a quello di gruppo.

• consapevolezza  ed  espressione  culturale: capacità  di
apprezzare  l’importanza  creativa  di  idee,  esperienze  ed
emozioni espresse tramite una varietà di mezzi  quali  la
musica, la letteratura e le arti visive e dello spettacolo. In
particolare la letteratura e le arti visive.

• Competenze  che  vorrei  sviluppare  e
aspettative legate alla mobilità:



Durante il progetto mi piacerebbe migliorare le mie capacità
linguistiche, mi aspetto in oltre in ambito lavorativo di trovare
una situazione stimolante che mi dia la possibilità di capire il
mondo  del  lavoro  e  di  lavorare  con  persone  in  grado  di
trasmettermi qualcosa sia a livello personale che lavorativo. A
livello personale mi aspetto di poter accrescere il mio bagaglio
culturale, di imparare a vivere in autonomia e di mettermi alla
prova  sperando  di  superare  i  probabili  ostacoli  che  mi  si
porranno  davanti.  Mi  piacerebbe  inoltre  migliorare  le  mie
capacità  di  socializzazione  grazie  alla  conoscenza  di  nuove
persone con le quali mettere a confronto le mie idee, opinioni e
esperienze.
Martina Marchi


