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MiGreat! APP Come funziona? 
 

 

L’app MiGreat! è progettata per aiutare gli utenti ad acquisire una conoscenza di base 

della cultura e di cosa significhi lavorare e studiare nel paese ospitante. Offre strumenti e 

guida gli utenti a fare le giuste scelte di carriera.  

L’app permette agli utenti di capire i propri punti di forza e di identificare le carenze di 

abilità e conoscenze per poter accedere al mercato del lavoro e ancor prima usufruire di 

moduli formativi online. 

 

L’app è divisa in 5 sezioni: 

  

1.       Il tuo nuovo paese – impara come si vive, si lavora e si studia nel tuo nuovo 

paese 

2.      Il tuo sviluppo – Pianifica il tuo sviluppo personale 

3.      Auto-valutazione – Comprendi le tue capacità e conoscenze del mercato del 

lavoro, poi verrai indirizzato ai moduli di apprendimento online appropriati 

4.       Il tuo settore lavorativo – Trova informazioni rilevanti per il settore lavorativo a 

cui sei interessato 

5.       Cultura e Giochi – Mini giochi culturali basati su scenari di vita quotidiani 

  

L’app è progettata per essere divertente e per essere usata dai partecipanti secondo il 

proprio ritmo.  

 

E’ possibile accedere all’app attraverso la piattaforma MiGreat! sul tuo broswer. Sarai 

anche in grado di scaricare l’app direttamente sul tuo dispositivo, utilizzando Google Play 

e l’App store di Apple. 

 

Quando apri l’app ti verrà chiesto di inserire il tuo nome prima di iniziare, questo serve a 

personalizzare lo strumento. Non vengono richiesti e/o salvati dati personali. 

 

Una volta che avrai effettuato l’accesso e avrai visto la schermata iniziale, compariranno 

le 5 sezioni elencate in precedenza, e il link della comunità MiGreat!. Quando completi 

una sezione, guadagnerai un “badge” relativo a quella sezione che verrà visualizzato sulla 

pagina iniziale dell’app. 

 

Puoi tornare all’app iniziale cliccando sull’icona del menù nell’angolo in alto a sinistra. 

 

La sezione più importante è la numero 3. Auto-Valutazione. In questa sezione compilerai 

un questionario al fine di individuare le tue competenze e conoscenze attuali del mondo 

del lavoro. Una volta completato il questionario, ti verrà mostrata una lista di moduli e-

learning che puoi utilizzare per migliorare le tue competenze e conoscenze. Aprendo 

questi moduli e-learning sarai guidato alla piattaforma MiGreat!  Puoi tornare a questa 

sezione quando vuoi, per vedere su quali moduli hai la necessità di lavorare. Tuttavia, 

puoi effettuare nuovamente il questionario dopo aver migliorato le tue conoscenze. 

 

I giochi inclusi nella sezione 5 sono ideati per divertirsi, ma possono ugualmente fornirti 

delle informazioni e fatti interessanti. 

 

 


