LA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE ON-LINE
DEDICATA AI CANDIDATI DI REACTIVATE

Uno degli obiettivi di Reactivate è quello di sostenere i candidati nella ricerca di un lavoro in un altro paese europeo e nella preparazione
del loro progetto di mobilità.
L-Campus è una piattaforma di formazione on-line realizzata da CLL – Centres de Langues per tutti i candidati di Reactivate. Propone un ampio catalogo di MOOCs (Massive Open Online Courses) in sei diverse lingue: francese, inglese, italiano, olandese, spagnolo
e tedesco.

CHE COSA POTRAI TROVARE SU L-CAMPUS?
• Una lista di corsi on-line scelti specificatamente per te e per rispondere ai tuoi bisogni.
• L’opportunità di interagire e confrontarti con altri candidati che seguono un percorso simile.
• Uno spazio di apprendimento personale, nel quale potrai aggiungere tutto il materiale formativo che desideri.
• La possibilità di entrare a far parte di comunità dedicate a tematiche specifiche, con materiale formativo e informativo aggiuntivo (per esempio per
i candidati che si trasferiscono in determinati paesi).
• Supporto costante da parte da parte dello staff di Reactivate e CLL.

CHE TIPO DI FORMAZIONE OFFRE L-CAMPUS?
Su L-Campus potrai trovare 3 tipologie di MOOCs, ognuna disponibile in 6 lingue (DE, EN, ES, FR, IT, NL):
• MOOCs linguistici generali: per imparare una nuova lingua o migliorarne la conoscenza, con lezioni che vanno dal livello pre-A1 a C1. Le lezioni presentano situazioni pratiche di vita reale.
• MOOCs dedicati a chi cerca lavoro: ad esempio, come preparare un curriculum, rafforzare le proprie competenze trasversali e presentare una candidatura.
• MOOCs linguistici settoriali: per conoscere e ampliare il lessico della lingua usata in specifici settori economici (costruzioni, servizi ai clienti, salute,
turismo e ristorazione, IT, logistica e amministrazione).

COME ACCEDERE A L-CAMPUS?
Contatta il tuo Reactivate Adviser o scrivi a info@reactivatejob.eu per avere maggiori informazioni sulle procedure da seguire: insieme definiremmo il
tuo piano formativo e ti daremo tutte le indicazioni per accedere alla piattaforma.
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