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LO-MATCH è una
piattaforma web che
utilizza tecnologie
semantiche per
superare le differenze
lessicali nelle
descrizioni di qualifiche,
curricula e profili
professionali.
LO-MATCH si rivolge prevalentemente a migranti che
desiderano avere le loro competenze riconosciute e
validate per scopi occupazionali o di istruzione e
formazione.

COME FUNZIONA LO-MATCH?

COSA OFFRE LO-MATCH?

LO-MATCH utilizza WordNet, un ampio database
lessicale che contiene parole inglesi (ad es.: nomi, verbi,
aggettivi e avverbi) e le raggruppa in base ai loro
significati.

LO-MATCH è progettato per consentire al soggetto in
cerca di occupazione e ai datori di lavoro di effettuare un
incrocio preliminare individuando la migliore/i offerta/e e
domanda/e di lavoro per una specifica posizione
lavorativa.

WordNet collega anche il significato specifico dei termini
e fornisce informazioni sulle relazioni semantiche tra le
parole.

Al fine di consentire ai soggetti in cerca di occupazione e
ai datori di lavoro di sfruttare le funzionalità offerte dalla
piattaforma, è necessario essere registrati.

LO-MATCH E LA BASE DI CONOSCENZA
LO-MATCH permette
al soggetto in cerca di occupazione di redigere il proprio
Curriculum (offerta) in modo “conforme” alle richieste
formulate dalle imprese/datori di lavoro (domanda)
consentendo, quindi, il migliore incrocio tra domanda
e offerta di lavoro

PERCHE’ ACCEDERE A LO-MATCH?
I migranti possono individuare, tra le offerte di lavoro
contenute nella banca dati, quelle che potrebbero meglio
valorizzare le proprie competenze
Le aziende possono selezionare i migliori candidati per
una posizione lavorativa attraverso un’elenco di
nominativi in possesso delle competenze richieste per
svolgere una specifica mansione lavorativa
Studenti e lavoratori possono reperire informazioni su
percorsi formativi da frequentare per acquisire o
aggiornare le proprie competenze aumentando, quindi, la
possibilità di trovare un’occupazione.

LO-MATCH si basa su
un database di profili
professionali/qualifiche
strutturati secondo le
linee guida europee ed
espressi in termini di
risultati di
apprendimento ovvero
conoscenze, abilità e competenze.
La piattaforma LO-MATCH fornisce un insieme di
compiti, attività e relativi risultati di apprendimento che
devono essere posseduti per svolgere una specifica
mansione lavorativa.
Attraverso l’utilizzo del
database semantico
WordNet, ogni volta
che un risultato di
apprendimento è
inserito nella
piattaforma LOMATCH, il sistema
identifica
automaticamente i concetti che compongono la frase e
offre all’utente la possibilità di selezionare i significati più
appropriati e di rappresentare graficamente le relazioni
tra i concetti.

I soggetti in cerca di occupazione
possono inserire i loro dati personali, le
loro esperienze di studio e di lavoro in
base al modello di Curriculum Vitae
Europass.
Possono essere fornite anche informazioni più
dettagliate su esperienze formative e professionali
utilizzando un’elenco di risultati di apprendimento preannotati sia navigando la base di conoscenza LOMATCH sia utilizzando una “ricerca semantica”.
I datori di lavoro possono inserire le
informazioni relative all’azienda e possono
descrivere le loro offerte di lavoro in termini
di risultati di apprendimento richiesti.
I datori di lavoro possono individuare i risultati di
apprendimento da collegare all’offerta di lavoro sia
navigando la base di conoscenza LO-MATCH sia
utilizzando una “ricerca semantica”.
I risultati di apprendimento selezionati possono essere
aggiunti alle offerte di lavoro.
LO-MATCH esegue l’incrocio
migliore tra le conoscenze, abilità
e competenze possedute
dal soggetto in cerca
di occupazione
e quelle richieste
dall’azienda.

