TRANSITION 2
PERCORSI DI
ORIENTAMENTO
AL LAVORO

DESTINATARI
Cittadini adulti extra-UE
disoccupati regolarmente
soggiornanti o in attesa di
regolare permesso di soggiorno
con competenze linguistichecomunicative corrispondenti
al livello CILS A2. In fase di
selezione verrà data priorità
a chi ha attivo un Patto di
Inclusione (legge 18/2015)

DURATA DEL
PROGETTO
Il progetto prevede:
formazione orientativa di
gruppo della durata di 60 ore
complessive e orientamento
individuale di 8 ore per
allievo.

ISCRIZIONI
Presso Trait d’Union Società
Cooperativa Sociale
Via Monte Pasubio 24 11100 Aosta
Entro il 15/01/19
per il 1° corso
Entro il 15/03/2019
per il 2° corso

Moduli
formativi
per migranti
CODICE
OCC. 08402.17AB.I.0007. IMP
CUP B64J18000170009

IL PROGETTO

Transition mira a supportare le persone migranti nella loro integrazione sociolavorativa fornendo conoscenze e competenze orientative utili per un efficace
avvicinamento inserimento nel mondo del lavoro.

OBIETTIVI

- Aumentare conoscenza mondo del lavoro / territorio / sistema dei servizi
- Aumentare consapevolezza delle proprie capacità e competenze
- Aumentare conoscenza delle proprie attitudini e potenzialità
- Aumentare consapevolezza rispetto al ruolo / profilo lavorativo

CARATTERISTICHE

Il percorso prevede la suddivisione dei partecipanti in due gruppi classe di 10
persone che verranno attivati in tempi differenti:
Inizio primo gruppo: Febbraio 2019
Inizio secondo gruppo: Aprile 2019
Rilascio n°3 certificazioni:
- Salute e Sicurezza sul Lavoro - 12 ore
- HACCP - 8 ore
- Antincendio per aziende a rischio basso – 4 ore
Individuazione settore di interesse

ISCRIZIONI

E’ prevista un’indennità di frequenza pari a € 5,00 lordi per ogni ora effettiva di
presenza. Non è prevista per i titolari di interventi di sostegno al reddito quali
SIA/REI o Misure di inclusione. L’indennità è ridotta a € 3,00 per gli ospiti di
strutture di accoglienza o forme quali SPRAR

Presso Consorzio Trait d’Union

Via Monte Pasubio 24 11100 Aosta | 0165 239656
Iscrizione 1° corso entro 15/01/19
7/01 ore 9-12
8/01 ore 9-16
11/01 ore 14-17
14/01 ore 9-12
15/01 ore 9-16
Iscrizione 2° corso entro 15 marzo
Tutti i martedì dalle ore 9-16

