P.O.LA.R.I.S.
NEW
Percorsi di
Orientamento Lavorativo
e Re Inserimento Sociale

ISCRIZIONI
Dal 07-07-20 al 24-07-20, diverse modalità:
inviare messaggio via Whatsapp con i propri dati
al numero 349 188 0299, precisando la richiesta di
iscrizione per Polaris New
inviare una mail con i propri dati a
consorzio@traitdunion.org precisando la richiesta
di iscrizione per Polaris New

DURATA DEL
PROGETTO
Il corso avrà inizio il
7-08-2020 a Verrès
100 h di aula,
540 h di tirocinio in azienda
8 h di colloqui individuali di
orientamento
10 ore individuali di recupero

DESTINATARI
Persone in situazione di
svantaggio sociale, persone
disabili in carico ai servizi
sociali del territorio e Centro
per il Diritto al Lavoro per
Disabili e Svantaggiati.
Massimo 8 allievi.

contattare il Centro per il Diritto al Lavoro per
Disabili e Svantaggiati presso il Centro per
l’Impiego di Aosta, al num 0165 271311

Formazione orientativa
e di base per
piccoli gruppi
CODICE
OCC.09201.19AL.2.0001.IMP

IL PROGETTO
Si tiene in Bassa Valle (Verrès) ed è così strutturato:
Prima fase: aula per 40 ore di orientamento di base e 2 ore di colloqui individuali;
Seconda fase: primo tirocinio in azienda (180 ore) e 30 ore di aula con 2 colloqui
individuali;
Terza fase: secondo tirocinio in azienda (180 ore), rientro in aula (15 ore) e 2 ore di colloqui
individuali
Quarta fase: terzo tirocinio in azienda (180 ore), rientro in aula (15 ore) e 2 ore di colloqui
individuali
E’ prevista un’attività di socializzazione condotta da una figura educativa per 60 ore
E’ prevista una figura di Assistente educativo per 40 ore massime: favorisce la
conciliazione della frequenza al corso con gli impegni familiari.
Può accompagnare anche un allievo al corso se questo è in difficoltà.

OBIETTIVI
- portare in emersione le proprie competenze e attitudini personali e professionali
- acquisire capacità di elaborazione di sè
- aumentare la conoscenza del mondo del lavoro in VdA
- favorire l’avvicinamento al mondo del lavoro
- migliorare la modalità di porsi nei confronti degli altri
- affinare le capacità di adeguamento al contesto

CARATTERISTICHE
N. allievi 8
Indennità di frequenza di 5 € ora (tranne per le ore di recupero)
Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza del percorso svolto e delle
competenza acquisite

INFO

Sede del corso Verres, loc. Le Murasse, 1 (sede Unité Evancon)

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

0165239656
traitdunion.org

