
 

 
 
 
Newsletter  
 
Lo scorso 23 luglio, CIAPE – Centro Italiano per l’apprendimento permanente, ha ospitato l’evento 
dimostrativo, con workshop creativo, del Progetto FUTURE. L'evento ha coinvolto circa 30 partecipanti – 
tra questi, esponenti della pubblica amministrazione, professionisti provenienti da uffici per l'impiego, 
responsabili delle risorse umane, counselor, educatori e formatori. 



 
 
E’ stata presentata l'innovativa piattaforma gamificata 3D per l’orientamento al lavoro che consente ai 
giovani di familiarizzare con le professioni e le competenze del futuro e dimostrato come i partecipanti 
acquisiscano conoscenze e abilità professionali attraverso le diverse sfide e missioni. 
 



 
 
La piattaforma Future Time Traveller costituisce un’innovazione tutta europea, combinando 
l'orientamento professionale ai lavori del futuro con l'apprendimento basato sulla gamification in un 
mondo virtuale 3D. Mediante la creazione di un avatar, il giocatore sarà “teletrasportato” nel 2050 e 
scoprirà il modo in cui cambierà il mondo del lavoro. Le missioni del gioco aiutano i partecipanti ad 
identificare le professioni del futuro e allo stesso tempo, sviluppare nuove abilità e competenze. 
Tutte le istruzioni e un dettagliato manuale di gioco sono disponibili all’interno del sito web del progetto: 
http://future-time-traveller.eu/ 



 
 
 
I partecipanti all'evento hanno inoltre preso parte ad un seminario sul tema dell’innovazione 
professionale, importante occasione di scambio di buone prassi che ha condotto all’ideazione di nuovi 
spunti per lo sviluppo di strumenti innovativi su gamification e occupazione. Durante il seminario sono 
stati condivisi suggerimenti utili e di ispirazione per buone prassi sull'apprendimento basato sul gioco 
nell'orientamento professionale. Le presentazioni dell'evento sono disponibili qui: http://future-time-
traveller.eu/bank-of-creative-ideas/  
 
Di seguito, alcuni feedback dei partecipanti all'evento dimostrativo FUTURE svoltosi a Roma: 
 
"La trama e gli scenari sono assolutamente avvincenti! Il tema è molto rilevante, complimenti per 
l’iniziativa!” 
 
“Sarebbe fantastico poter rendere disponibile questo gioco in tutta Europa, magari arricchendolo, oltre che 
della versione linguistica rilevante per il Paese, anche di casi di studio e buone pratiche analoghe, sviluppate 
a livello locale/nazionale.” 
 
Al fine di sostenere l'innovazione nell'orientamento al lavoro, il partenariato FUTURE ha lanciato un 
contest a livello europeo per la creazione di strumenti innovativi di orientamento professionale con 
scadenza il 31.12.2019. Il contest mira a migliorare, validare e promuovere buone prassi innovative, giochi 
interattivi, scenari, metodi, piattaforme e altri strumenti di gioco digitali e non per l'orientamento 
professionale, l'informazione e la consulenza. Si rivolge a professionisti dell'orientamento provenienti da 

http://future-time-traveller.eu/bank-of-creative-ideas/
http://future-time-traveller.eu/bank-of-creative-ideas/


tutti i paesi europei.  È possibile presentare la propria candidature entro il 31 dicembre 2019, 
esclusivamente via e-mail.  
 
Per maggiori informazioni, clicca qui –       
 

 
 
Con il fine di favorire la partecipazione attiva e l'empowerment dei giovani, il consorzio FUTURE ha dato 
vita, inoltre, al Time Capsule “Jobs of the Future” contest rivolto a giovani di età compresa tra 13 e 19 
anni provenienti dai 7 paesi partner. Il contest stimola i giovani a plasmare una propria idea su quelli che 
saranno i lavori del futuro, sulle possibili sfide, competenze e figure professionali richiesti dal mondo del 
lavoro di domani. I partecipanti avranno l’opportunità di descrivere le proposte di professioni future in un 
breve testo o video della durata di 1 minuto o breve presentazione PPT. I vincitori saranno premiati con 
fantastici gadget tecnologici!  Largo spazio all’immaginazione: fino al 31 dicembre è possibile inviare la 
propria candidatura tramite questo modulo ! 
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