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Career Paths Inclusive è un progetto 
Erasmus+ per progettare, sviluppare e 
testare strumenti multimediali digitali di 
orientamento professionale nella Lingua 
dei Segni. I giovani sordi sono in grado 
di pianificare i loro percorsi di carriera 
senza aiuto nella loro prima lingua e 
sono responsabilizzati e informati nella 
scelta della loro futura carriera.



Career Paths Inclusive si occupa di 
orientamento professionale per i 
giovani sordi. Stiamo sviluppando 
diversi materiali educativi:

Toolkit per giovani sordi:

Profilo di interesse con 44 domande 
in Lingua dei Segni. Lo strumento 
genera suggerimenti in tre campi  
lavorativi che rispechiano le nostre 
risposte.

Video di orientamento al lavoro 
in Lingua dei Segni con sottotitoli 
e testi di accompagnamento in 
linguaggio semplice, in cui alcuni 
role model della comunità sorda  
spiegano il loro lavoro.

Video tutorial in Lingua dei Segni 
con animazione, sottotitoli e testi  
in linguaggio semplice sulle diverse 
fasi del processo di candidatura.

Career Paths Inclusive 2 è iniziato 
nel marzo 2022 con 5 partner di 
progetto provenienti da Austria, 
Italia, Paesi Bassi e Slovacchia. 
Intendiamo integrare il toolkit 
esistente nelle lingue dei segni 
italiana e olandese, oltre a girare 40 
nuovi video di orientamento al lavoro 
nelle lingue dei segni austriaca, 
slovacca, italiana e olandese. 

Verranno sviluppati anche nuovi 
contenuti: 

videos tutorials, 
training materials, 
valutazione e
guidelines.

Materiali didattici per formatori e 
pedagogisti:

Materiali didattici adattati alle 
esigenze dei discenti sordi e dei 
formatori: I materiali sono progettati 
intorno ai nostri video didattici, 
consentendo un uso approfondito dei 
contenuti in contesti di formazione o 
consulenza.

Valutazione e linee guida sulla 
produzione di video tutorial in 
Lingua dei Segni.

Il primo progetto Career Paths 
Inclusive è stato realizzato dal 2019 
al 2021 con 4 partner provenienti da 
Austria, Germania, Repubblica Ceca 
e Slovacchia. Insieme, abbiamo 
sviluppato il toolkit (profilo di 
interesse e 45 video di orientamento 
al lavoro) nelle lingue dei segni 
austriaca, tedesca, ceca e slovacca.


