
 
 

Progetti lavoro e formazione professionale 

Garantendo continuità alle attività orientate all’inclusione sociale e alla promozione di 

comportamenti pro-sociali e partecipazione attiva, lo staff della struttura coordina una serie di 

attività finalizzate a facilitare l’inserimento lavorativo e la formazione professionalizzante creando e 

facilitando gli scambi di rete con istituzioni e aziende presenti nel territorio. Il lavoro infatti 

rappresenta uno dei mezzi principali nel processo di integrazione  

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso una serie di iniziative: 

 Orientamento e preparazione del Curriculum Vitae. L’ attività viene effettuata in struttura 

attraverso una breve fase di orientamento al lavoro e la sua ricerca tramite i canali consoni; 

un’assessment delle competenze professionali e formative in cui vengono particolarmente 

valorizzate quelle preesistenti e vengono individuate eventuali aree di sviluppo potenziale; 

la scrittura vera e propria del CV o il suo aggiornamento. 

 

 Corso di Alfabetizzazione informatica che ha tra gli obiettivi principali offrire 

un’istruzione informatica di base, attraverso la diffusione della cultura digitale e favorire, 

attraverso la frequenza ai corsi, l’integrazione sociale. E’ prevista l’acquisizione di 

competenze nei fondamenti del computer; nella navigazione in rete; nella gestione di fogli 

elettronici e di calcolo e nell’elaborazione documenti. 

 

 Da Maggio 2017 lo staff cura i contatti con l’associazione ISFORAPI  coinvolta come ente 

di formazione nel progetto Diamante impresa che si propone di fornire formazione e 

supporto per la creazione di nuove iniziative d’impresa tra i cittadini dei paesi terzi. In linea 

con i presupposti del progetto le attività che lo staff continua ad effettuare in struttura 

hanno lo scopo di incentivare la motivazione degli utenti coinvolti attraverso una 

supervisione costante e colloqui e facilitare la comunicazione con i referenti dell’ente di 

formazione. 

 

 Gli utenti vengono iscritti al Centro per l’impiego territoriale (CPI)  di riferimento e 

vengono adeguatamente informati circa la sua importanza nel processo di inserimento 

lavorativo e le funzioni e i servizi che vengono erogati nel suo contesto. 

 

 Lo staff è costantemente impegnato nel costruire e mantenere i rapporti di rete con aziende 

che operano nel territorio con la finalità di incentivare uno scambio funzionale al processo 

di inclusione nel mercato del lavoro dei beneficiari dell’accoglienza. Al momento attuale 

alcune aziende hanno mostrato la loro disponibilità all’inserimento di alcuni utenti nel 

proprio organico con l’attivazione di tirocini di formazione. 

Cordiali saluti 

La Responsabile Struttura 

 


