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La versione Beta della 
piattaforma SMS è pronta. A 
pagina sette spieghiamo 
tutti i progressi fatti.

* 28 dicembre 2021: SMS2 
days in Italia
* 2 - 8 gennaio 2022: 
Learning Mobility a 
Campobasso, Italia
* 18 - 19 maggio 2022: 
Meeting  transnazionale a 
Leida, Olanda
* 20 maggio 2022: Multiplier 
Event Olanda

Meeting 
transnazionale di 
progetto a 
Campobasso

Passaporto per 
esperto di social 
mediao

Aggiornamenti 
SMS 2

Piattaforma SMS 
- Newsfeed

SMS2, date 
importanti in 
arrivo 

I
In questa newsletter vi 
racconteremo cosa abbiamo 
fatto durante il meeting 
transnazionale del 6 e 7 
dicembre presso la sede 
dell’ARES a Campobasso, 
Italia. 

Maggiori informazioni sul 
nostro passaporto per esperto 
di social media a pagina 6.

A pagina due vi aggiorniamo 
sullo stato dell'arte del 
progetto Social Media Savvy 
2 (SMS2) e sulle attività 
svolte finora.

I partner del progetto SMS2 
sono: Werkcenter Scotland 
(Regno Unito); Welfare 2 
Work (Paesi Bassi) e ARES 
(Italia).



Aggiornamenti SMS2
Introduzione a Social Media Savvy - Parte 2
Questa è la seconda newsletter di Social Media Savvy - Parte 2 (2020-2-UK01-KA205-079587 
- SMS2).
SMS2 è il seguito di Social Media Savvy (2017-3-UK01-KA205-046578). L'obiettivo di Social 
Media Savvy - Parte 2 è creare un sito Web e una piattaforma SMS. Inoltre, metteremo a punto 
un passaporto per esperto di social media. Forniamo indicazioni, consigli, suggerimenti e 
trucchi su come costruire un personal brand  ("brand I"), per aiutare i giovani a creare 
un'identità digitale professionale attraente nel loro percorso verso il lavoro. Il partenariato SMS 
Part 2 è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea.

Aggiornamenti
Nonostante i limiti e le sfide poste all'utente dalla pandemia di COVID-19, il progetto SMS2 è nei 
tempi previsti e non ha ritardi nello sviluppo della piattaforma e del passaporto SMS2. Tuttavia, 
le mobilità per gli incontri del progetto e la mobilità per la formazione hanno dovuto essere 
riprogrammate. Ecco perché abbiamo iniziato il nostro progetto con un kick-off meeting online 
(che avrebbe dovuto svolgersi a Glasgow). L'incontro transnazionale del progetto SMS2 a 
Campobasso il 6 e 7 dicembre 2021 è stato il primo incontro in presenza del partenariato SMS2 
(maggiori informazioni su questo incontro a pagina tre). Inoltre, abbiamo dovuto riprogrammare 
le nostre altre attività del 2022. A pagina uno abbiamo evidenziato le date delle prossime 
attività e le date del 2021 (SMS 2 Days in Italia) e del 2022 (Learning Mobility a Campobasso).



Social Media 
Savvy 2 TPM a 

Campobasso
Primo incontro in presenza 

con le organizzazioni partner 
in Italia

Di Carla de Vreij e Pieter van Schie

A causa della pandemia di COVID-19, è 
stata la prima volta che le organizzazioni 

partner ARES, Dutch Foundation of 
Innovation Welfare 2 Work e Werkcenter 
Scotland si sono incontrate di persona a 

Campobasso. Fino al 6 e 7 dicembre 
2021 i partner di SMS2 erano costretti a 
tenere incontri online mensili. Presso la 

sede di ARES abbiamo potuto esaminare 
in dettaglio i progressi compiuti sulla 
Piattaforma SMS e sul Social Media 

Savvy Passport.

TPM SMS2 in Italia
Il secondo Meeting Transnazionale di Social 
Media Savvy 2 si è tenuto a Campobasso, in 
Italia. Dopo il calcio d'inizio digitale a Glasgow, 
che si è tenuto online a causa del Covid-19 e 
delle ulteriori restrizioni di viaggio, siamo 
finalmente riusciti a incontrarci in presenza. Il 
nostro partner italiano ARES ci ha accolto 
calorosamente e il nostro soggiorno in Italia è 
stato molto piacevole e produttivo. Durante 
l'incontro abbiamo discusso di molti argomenti 
(Italian SMS2 Days - 28 dicembre 2021), Piano 
Marketing SMS2, Social Media Savvy 
Passpport, www.smsplatform.info, blog e 
articoli sul nostro sito socialmediasavvy.info.

Networking
La sera siamo andati in un ristorante 
tradizionale dove servono cibo a chilometro 
zero. L'atmosfera era rilassata e questo è stato 
il momento per approfondire e rafforzare 
l'attuale partnership, connessi davvero gli uni 
agli altri, migliorano anche i risultati del 
progetto. Inoltre, la serata ha avuto un effetto 
stimolante su tutte le organizzazioni partner. La 
fiducia crea le basi per l'attuazione di risultati 
congiunti.

http://www.smsplatform.info/
http://www.socialmediasavvy.info/


Passaporto Digitale
Il Social Media Savvy Passport è un passaporto 
digitale per i giovani per avere successo sui social 
media nel percorso verso il lavoro o verso la creazione 
d’impresa. Questo strumento, che aiuta i giovani a 
profilarsi professionalmente, conterrà uno strumento 
di auto valutazione. Questo strumento di valutazione 
misurerà la conoscenza nell’uso dei social a livello 
professionale all'inizio del percorso SMS 
(certificazione di base) e la conoscenza dopo il 
percorso Social Media Savvy (certificazione). La 
struttura del passaporto è impostata sul personal 
brand: “brand I”.

L'idea è che i giovani possano valutare sé stessi in 
base alle proprie competenze sui social media (una 
misurazione di base) e poi imparare come migliorare 
le proprie competenze e ripetere il test.
Quando raggiungono un certo livello ("buono"), 
ricevono un passaporto (certificazione) per esperto di 
social media. SMS2 Passport offre quindi moduli di e-
learning sul “Brand I”. I moduli sono uno strumento di 
supporto per il giovane in cerca di lavoro e il giovane 
imprenditore per creare un forte Brand 'I'. Lo 
strumento di valutazione elettronica SMS Passport è 
uno strumento interattivo di valutazione nell’uso dei  
social media per i giovani in cerca di lavoro. Il nostro 
obiettivo è creare un "e-shop" per i test sui social 
media e il test “Brand I” con recensioni intuitive, il tutto 
su un'unica piattaforma. Questo è un aspetto 
importante dello strumento in quanto garantisce che 
forniscano alla persona un profilo professionale 
affidabile e rilevante.

 La struttura del 
passaporto per esperto di 
social media è impostata 
attorno self brand: “brand 

I”.

Passaporto per esperto di social media

L'idea è che i giovani 
possano valutare sé 

stessi in base alle proprie 
competenze sui social 

media (una misurazione 
di base) e poi imparare a 

migliorare le proprie 
competenze e ripetere il 

test.”



La piattaforma SMS sarà resa più visibile 
attraverso il sito www.socialmediasavvy.info. La 
Ad esempio, al sito web verrà aggiunto un 
pulsante che reindirizzerà il visitatore alla 
piattaforma: www.smsplatform.info 
www.smsplatform.info

Integrazione di sito web e piattaforma
Prossimamente, i partner di SMS2 si 
adopereranno per garantire che i giovani 
accedano online prima e durante la mobilità per 
l'apprendimento a Campobasso. In questo 
modo potremo testare meglio la piattaforma 
SMS. Inoltre, ci impegneremo nell'integrazione 
del passaporto SMS2 e della piattaforma SMS2.

Blog, articoli, video, suggerimenti e trucchi
Il newsfeed sulla piattaforma sarà messo a 
punto e, se possibile, integrato con SMS2 
Passport. La partnership "Social Media Savvy" 
intensificherà i blog, gli articoli e i post nel 2022.
Gli argomenti riguarderanno "La prima 
impressione" (Come posso fare una buona 
prima impressione?); 'The squinch' e 'The Jaw' 
(video Peter Hurley);  i Social Network 
(Instagram, Linkedin, Facebook, YoutTube e 
Twitter); notizie dai social (Come puoi utilizzare 
le notizie dai social a tuo vantaggio?, Come 
collegare le notizie social al tuo personal brand? 
Come puoi condividere le tue social skill?, ecc.)

Il Newsfeed sulla 
piattaforma SMS2 genera 

tutti gli articoli e i blog 
rilevanti sull'uso 

professionale dei social 
media per i giovani in cerca 

di lavoro

Notizie della 
piattaforma 

SMS

Sign up now

http://www.socialmediasavvy.info/
http://www.smsplatform.info/
http://www.smsplatform.info/
https://smsplatform.info/register/

