SERVIZI Società Cooperativa

ente regionale di servizi per la cooperazione, l’associazionismo
e le organizzazioni no-profit - Accreditato per i servizi al lavoro (cod.acc.L066)

Spettabili Cooperative, Associazioni, Imprese Sociali
Loro sedi

CIRCOLARE URGENTE
Oggetto: programma regionale di preparazione al lavoro,
anche cooperativo, con opportunità di inserimento lavorativo
(DGR 702/2013) – Scadenza 15/06/2013
Gentilissimi,
vi comunichiamo che Mag Servizi intende proporre un progetto, finanziato
dalla Regione Veneto, che prevede la riqualificazione di persone che possono
poi trovare sbocco lavorativo presso le vostre realtà.
Tali beneficiari devono possedere i requisiti soggettivi, stabiliti dalla Regione, di
cui all’allegata tabella A.
L’impresa che intende usufruire di questa opportunità diventerà partner non
oneroso del progetto stesso, e comunque senza vincolo di assunzione.
Il/la destinatario/a dell’intervento di riqualificazione proposto beneficerà di un
percorso (si veda l’allegato B) volto ad aumentarne l’occupabilità, adattabile
alle esigenze specifiche, che di massima prevederà:
- attività di orientamento (circa 50 ore);
- attività di formazione (circa 50 ore);
- tirocinio in imprese partner (da 2 a 4 mesi, da 30 a 40 h/sett.).
Il/la beneficiario/a del progetto godrà, per tutte le attività del
percorso, di un’indennità di frequenza pari a 3€/h (6€/h se con ISEE inferiore a
20.000,00€), purché non già percettore/trice di sostegni al reddito.
La proposta ci sembra vantaggiosa per le imprese che aderiranno perché
avranno la possibilità di scegliere la persona da preparare sulla base delle proprie
esigenze e sui temi della Cooperazione e della Autoimprenditorialità Sociale anche con
momenti collettivi, dato che Mag intende coinvolgere una decina di realtà; il/la
beneficiario/a del percorso nel frattempo sarà sostenuto/a da un reddito
minimo, stanti i requisiti di cui al paragrafo precedente.
I tempi, come al solito, sono strettissimi: vi invitiamo ad analizzare le
proposte e a contattarci per la candidatura dell’impresa e dei/delle destinatari/ie entro
il prossimo giovedì 06 giugno 2013.
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Siamo a disposizione per ogni approfondimento o ulteriore informazione; è
possibile contattare Paolo Dagazzini al numero di telefono 0458100279 e all’indirizzo di
posta elettronica formazione.progetti@magverona.it.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

la presidente
Maria Teresa Giacomazzi
Verona, 31 maggio 2013
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ALLEGATI:

Tabella A: Destinatari dell’intervento
Disoccupati/e di
lunga durata

Cassintegrati/e
Mobilità

Uomini e donne, domiciliati/e in Veneto, che, dopo
aver perso il lavoro o cessato un’attività autonoma,
sono alla ricerca di nuova occupazione:
da più di dodici mesi;
da più di sei mesi se giovani, ovvero tra i 18 e
i 25 anni in generale oppure tra i 18 e i 29
anni per chi è in possesso di laurea.
Lavoratori/trici con almeno sei mesi di sospensione
in CIGS e CIG in deroga a zero ore di imprese
aventi unità produttive ubicate in Veneto.
Lavoratori/trici domiciliati in Veneto, iscritti/e alle
liste di mobilità (ex L. 223/1991 e 236/1993) e
mobilità in deroga, di imprese aventi unità
produttive ubicate in Veneto.

Tabella B: Piano di massima degli interventi
Attività

Ore previste

Concertazione di dettaglio delle attività con l’Impresa
Orientamento individuale
Orientamento di gruppo
Formazione di gruppo
Tirocinio nell’Impresa Sociale partner
Accompagnamento all’occupabilità
Costruzione del dossier personale
Supporto ricerca attiva lavoro (individuale/gruppo)
Ore di attività per utente

10 c.a
10 c.a
5 c.a
50 c.a
da 240 a 640
20 c.a
7
30 c.a
490 c.a (media)
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