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DEApress si pone come obiettivo la formazione SOPRATTUTTO per INFORMARE e
FORMARE, per "creare" nuove figure professionali competenti, non solo in grado di "sapere" e
"saper fare" ma anche e soprattutto di "saper essere", capaci di usare le prorprie risorse per
capire  le problematiche e per affrontare e gestire situazioni critiche complesse che potrebbero
presentarsi nell'ambito giornalistico. E' importante che vengano riconosciute e certificate sia le
competenze acquisite in modo chiaro e rigorso, affinché queste possano essere
immediatamente spendibiili nel mondo del lavoro, sia quelle da essere riconosciute non solo nel
paese di origine ma anche all'estero.

  

Al fine di favorire l'editoria, la libera stampa  anche all'interno dell'Unione europea, il Parlamento
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Europeo, mediante la Direttiva n. 2005/36/CE, modificata successivamente dalla Direttiva n.
2013/55/EU, parla dell'introduzione di una Tessera Professionale Europea, corrispondente ad
un certificato elettronico che attesti di quali competenze si è in possesso e se queste sono
sufficienti o meno per poter svolgere un'attività lavorativa in uno Stato Membro ospitante.

  

La motivazione che ha portato DEApress alla realizzazione dei seminari/laboratori per giovani
che vogliono intraprendere l'attività di reporter sociali, risiede dunque nella necessità di creare
uno strumento di informazione verso l'ambente circostante che permetta la formazione e la
certificazione mediante lo stumento di un Portfolio con le competenze acquisite non solo
durante il corso e  in altre situazioni, ed anche per chi  ha "percorsi formativi svolti in ambito
ECM, post laurea, Master, corsi di perfezionamento per monitorare l'evoluzione professionale
consentendo di mettere in pratica l'esperienze acquisite anche in  contesti non formali"

  

Consigliamo lo strumento del portfolio può rappresentare la leva strategica sia per incentivare le
soddisfazioni sia per il cambiamento di lavoro.  Aspettiamo le vostre risposte in merito ed 
eventuali domande.
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