
Potranno accedere all’iniziativa 
formativa le persone disabili 
o appartenenti alle categorie 
protette di cui di cui all’art.18 
della legge 68/99 regolarmente 
Iscritti al Collocamento Mirato 
oppure a persone con disabilità 
in carico ai competenti servizi 
sociosanitari non iscritti (per 
esempio perché in attesa di 
completare l’iter di valutazione 
iniziale o per altre ragioni).

8 partecipanti

DESTINATARI
Il progetto si rivolge a 8 destinatari  
e si articola come segue:

- 250 ore di aula comune; 
- 250 ore di tirocinio; 
- 8 ore di colloqui individuali 
- Attività di recupero  (max 10 per partecipante)

Prevista indennità di frequenza di 5 € lordi per 
ogni ora di effettiva presenza in aula, tirocinio ed 
eventuale attività di recupero. 

Sarà erogato, inoltre, un contributo parziale 
alle spese di viaggio in considerazione della 
distanza tra abitazione dell’allievo e sede di corso 
individuata in Aosta. 

PROGETTO
Presso gli uffici del 
Consorzio  
il martedì dalle 9,00 
alle 16,00  
entro il 18 NOVEMBRE 
2020 PREVIA 
PRENOTAZIONE. 

ISCRIZIONI

PASSAGGI NEW ed.2 
FORMAZIONE MIRATA PER  

L’INSERIMENTO AL LAVORO

Codice  
progetto: 

OCC.09201.19AL.3.0002.FOR



IN
FO

OBIETTIVI

SELEZIONE

CARATTERISTICHE

PROGETTO
Il progetto intende fornire ai partecipanti un’opportunità di orientamento e 
formazione utile ad identificare e raggiungere obiettivi occupazionali. Il percorso 
didattico si concentra inizialmente su contenuti formativi di base e trasversali e 
procede gradualmente con l’acquisizione di competenze tecnico-specialistiche 
rispetto a profili impiegati nella distribuzione commerciale.

Acquisire competenze di base e tecnico-professionali utili al futuro inserimento lavorativo 
Verificare e consolidare le proprie scelte professionali 
Offrire alle aziende interessate dalla Legge 68/99 del personale formato e rispondente ai 
bisogni occupazionali

La selezione per l’accesso al corso avverrà nella seconda metà di Novembre 2020 con avvio 
dell’aula la prima settimana di Dicembre 2020. Non è previsto il possesso di nessun titolo di studio.

Durata 500 ore, di cui 250 di aula e 250 di tirocinio 
8 ore di orientamento individuale 
Possibilità di attivare supporti individualizzati sia rispetto ad esigenze di rinforzo/recupero 
di apprendimenti (attività di recupero) sia rispetto ad aspetti significativi della vita della 
persona (misure di sostegno) che impattano sul positivo esito della formazione.  
Possibilità di rimborso parziale delle spese di trasporto 

Consorzio Trait d’Union
Viale Partigiani, 18 
11100 - Aosta 
consorzio@traitdunion.org

0165239656 
traitdunion.org

SEDE DI SVOLGIMENTO

SINERGIE

Il corso di svolgerà principalmente presso la SEDE DEL Consorzio Trait d’Union 
Viale Partigiani 18, 11100 Aosta. 

Il progetto sostiene gli interventi di presa in carico integrata attivi (o attivabili), 
in raccordo con il Centro per il Diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati 
CDLDS e con i servizi socio-sanitari territoriali.


