
Moduli formativi 
brevi (100 ore) per 

destinatari che benefi ciano 
di misure di inclusione o di 

sostegno al reddito 
e disabili 

PARTECIPIAMO
ALLA VITA 

COMUNITARIA

Per ogni corso sono previsti 8 
allievi che si trovino in situazione 
di svantaggio sociale o che 
appartengano a nuclei coinvolti 
in progetti di presa in carico 
integrata (misure di sostegno 
al reddito ai sensi della legge 
regionale 15/18 o Reddito di 
Inclusione D. Lgs. N. 147 del 
15/09/17) e disabili.

DESTINATARI
Si articola in 4 corsi, di 
cui uno in carcere. Offre 
agli allievi la possibilità di 
riscoprire e valorizzare le 
proprie competenze, di 
avvicinarsi alla comunità 
locale e metterne a 
disposizione le risorse 
personali.

PROGETTO
Corsi ad Aosta:
Presso Trait d’Union Società 
Cooperativa Sociale Via Monte 
Pasubio 24. Il martedì dalle 9.00 
alle 16.00

Corso in Bassa Valle: 
Presso il Centro per l’impiego 
di Verrès

ISCRIZIONI

CODICE
OCC. 09202.17AB.H.0005.IMP   

CUP: B75F19000630009



IN
FO

OBIETTIVI
Il progetto intende offrire agli allievi la possibilitàà di riprendere in mano aspetti di 
sé, di leggerli in modo diverso, al fi ne di riuscire a riscoprire le proprie competenze, 
valorizzarsi, riprogettarsi e a riattivarsi sia verso aspetti lavorativi, sia di occupazione 
qualifi cata del proprio tempo.

TEMPI DI AVVIO
Da maggio 2019 a novembre 2020

Consorzio Trait d’Union
Via Monte Pasubio 24
11100 Aosta
0165 239656

traitdunion.org

CARATTERISTICHE
Agli allievi non percettori di altre forme di sostegno al reddito (es. REI) è riconosciuta 
un’indennità oraria di € 3,00 lordi per ogni ora di presenza in aula.

E’ previsto un rimborso spese viaggio nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici per
raggiungere la sede del corso che saranno ad Aosta o a Verres.

ARTICOLAZIONE CORSI

ATTIVITA’ PER OGNI CORSO (escluso quello in carcere)
100 ORE
di aula: 
moduli principali: 
- Autobiografi a 
- Abilità sociali
- Servizi per il lavoro
- Comunità locale
- Mondo del Volontariato

6 ORE
di colloqui 
individuali di 
orientamento 
tesi a riattivare le 
persone o sul piano 
lavorativo o su 

3 corsi territoriali (due ad Aosta, uno in Bassa Valle)
1 corso in carcere 


