Il Centro Polifunzionale Don Calabria - MediaNetForm promuove
il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE):

INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA: PERCORSI DI FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO IN UN’OTTICA DI COESIONE E VALORIZZAZIONE
TERRITORIALE
(783/1/1/1151/2013)

OBIETTIVI DEL CORSO
Il progetto in linea con la direttiva Dgr 1151 intende offrire a persone disoccupate/inoccupate ai sensi del D.Lgs n. 151/2000 iscritti ai Centri per l’Impiego di cui alla L.
68/99, percorsi formativi o di accompagnamento al lavoro con l’obbiettivo di fornire competenze per rispondere ai profili professionali ricercati nel mercato del lavoro
e compatibili con le abilità lavorative residue delle persone con disabilità, aumentando nel contempo la possibilità di occupazione valorizzando la rete locale di servizi
sociali e per il lavoro che già collaborano per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.

A CHI E' RIVOLTO:
Su indicazioni del Comitato Tecnico del Progetto, i 42 destinatari sono i disoccupati/inoccupati ai sensi del D.Lgs n 181/2000 iscritti ai Centri per l'impiego di cui alla
legge 68/99, in quanto persone disabili in possesso di capacità lavorative che possono essere utilizzate e potenziate attraverso interventi di mediazione e di politica del
lavoro per mansioni compatibili ed ambienti confacenti attraverso il collocamento mirato. Particolare attenzione sarà riservata all'accesso al progetto delle donne con
disabilità, fortemente penalizzate nell'accesso al mercato del lavoro. Ogni destinatario dovrà produrre idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti di
svantaggio. La verifica della documentazione sarà operata dal Comitato tecnico del progetto.

SELEZIONE IN INGRESSO
La procedura di selezione viene operata primariamente nell’ambito del partenariato stesso e con il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego delle Province e degli altri
servizi (ULSS e Comuni) interessati all’azione, così come previsto dalla stessa DGR di riferimento. E' previsto inoltre per tutti i partecipanti un colloquio motivazionale
con esperti di orientamento del Centro Polifunzionale Don Calabria in cui saranno valutati i seguenti aspetti: aspettative rispetto al corso, motivazione, obiettivi
professionali. I colloqui si svolgeranno previo appuntamento telefonico fino al 15/01/2014 presso l’ufficio Medianetform del Centro Polifunzionale Don Calabria Via
San Marco 121- 37138 Verona.

PROGRAMMA
All’interno del progetto sono previsti due percorsi formativi e un percorso di tirocinio di inserimento e reinserimento.
I due percorsi formativi inseriti nel progetto, di 152 ore ciascuno (percorsi di lunga durata) coinvolgeranno 20 destinatari con disabilità, e sono finalizzati ad innalzare
le competenze delle persone diversamente abili nell'ambito lavorativo segretariale (corso di Addetto polivalente alle funzioni di ufficio) e della logistica (Corso di
magazziniere con competenze manuali operative di base). L'obiettivo è quello di formare profili potenzialmente inseribili in aziende medio-grandi soggette all'obbligo,
rientranti tra quelli identificati dalla Direttiva regionale. I percorsi formativi proposti intendono riqualificare i partecipanti, fornendo competenze e abilità necessarie
per rispondere ai profili professionali ricercati dal mercato del lavoro e compatibili con le abilità lavorative residue delle persone con disabilità.
L'attività di tirocinio dedicata a 22 destinatari darà la possibilità ai partecipanti di vivere un esperienza diretta in azienda permettendo così di raggiungere i seguenti
obiettivi:
- conoscere l'organizzazione aziendale, individuare i diversi ruoli operanti ed interagire con essi;
- sperimentare direttamente le caratteristiche della realtà lavorativa e sociale del tessuto produttivo;

- acquisire la capacità di percezione dei compiti richiesti;
- perfezionare tecniche e procedure inerenti i compiti corrispondenti alla figura professionale in oggetto.
Le azioni di stage/accompagnamento hanno l'obiettivo di:
- di far acquisire informazioni, abilità e competenze personali e professionali alle persone con disabilità rispetto al proprio futuro professionale per aumentarne
l'occupabilità;
- di aumentare l'occupazione tramite gli incentivi all'assunzione e all'accompagnamento alla start up di impresa;
-fornire una consulenza alle aziende sull'adattamento del posto di lavoro.
Durante il percorso di accompagnamento verranno monitorate l'eventuale attitudine e inclinazione all'autoimprenditorialità. Il progetto prevede la possibilità di
sostenere lo start up di 1 nuova azienda/cooperativa, attraverso la consulenza prevista dall'azione di action research e grazie agli incentivi di avvio previsti dall'azione
3.
Il progetto prevede a budget una somma da devolvere come incentivo alle aziende/cooperative che intendano assumere persone con disabilità con un contratto della
durata di almeno 18 mesi.
E' previsto infine un servizio di assistenza alle aziende soggette all'obbligo per un efficace assolvimento della legge 68/99 che prevede una consulenza rispetto
all'analisi della mansione e all'individuazione di adattamenti per favorire un migliore inserimento della persona con disabilità sul luogo di lavoro

DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il progetto prevede l'erogazione di 2 percorsi formativi della durata di 152 ore che si svolgeranno presso la sede del Centro Polifunzionale Don Calabria in Verona – Via
San Marco, 121, e l'attivazione di 22 percorsi di tirocinio di inserimento e reinserimento della durata di 960 ore che si svolgeranno nelle aziende partner di progetto.
L'attività di accompagnamento è stata strutturata in maniera differenziata in base al percorso individuato per ciascun partecipante. Successivamente all'attività di
accoglienza e presa in carico prevista per tutte le 42 persone con disabilità, per 22 utenti verranno attivati dei percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento
lavorative in aziende soggette all'obbligo in base alla legge 68/99 e in cooperative sociali. I 22 utenti potranno beneficiare inoltre di 8 ore di assistenza individuale
finalizzate all'analisi e alla consulenza individualizzata per organizzazione del tirocinio e di 24 ore di counseling individuale con l'obiettivo di sviluppare la
consapevolezza rispetto al proprio progetto professionale. I 20 utenti dei percorsi di formazione godranno di 27 ore di counseling individuale, di 11 ore di coaching di
gruppo e di 12 ore individuali di ricerca attiva del lavoro.
Tutti i beneficiari verranno sottoposti all'azione di verifica degli apprendimenti.
Per informazioni: Telefono: 0458184401 e-mail: medianetform@centrodoncalabria.it

