
FORMAZIONE 
MIRATA PER 
L’INSERIMENTO
AL LAVORO
Cod OCC.09201.17AB.G.0001.IMP

Iscritti al Collocamento Mirato, in qualità di disabili 
o categorie di cui all’art.18 della legge 68/99
Persone con disabilità in carico ai competenti 
servizi socio-sanitari territoriali

250 ore di aula
250 ore di tirocinio
8 ore di orientamento 
indennità di frequenza
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L’iniziativa intende rispondere alle numerose difficoltà che le persone interessate al Collocamento 
Mirato (legge 68/99) incontrano nel percorso di integrazione lavorativa, derivanti anche dallo scarto 
tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dagli iscritti. 

La proposta mira a colmare quanto più possibile questo divario, attraverso un corso di formazione 
professionale articolato in una parte di aula e una di tirocinio in azienda. Sono previsti moduli ri-
volti all’acquisizione di competenze di base e trasversali, legate in particolare a tre settori produttivi: 
i lavori d’ufficio, l’area del commercio e servizi, l’ambito della manutenzione e della produzione. 
La partecipazione al percorso formativo è accompagnata da un’attività di orientamento individuale, 
che darà modo ai corsi di definire in corso d’opera i propri indirizzi, in base alle proprie caratteris-
tiche ed aspettative e tenendo conto delle opportunità presenti.

• Acquisire competenze di base e tecni-
co-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

Il percorso si terrà indicativamente nel periodo compreso tra giugno 2018 e marzo 2019
ll calendario delle attività verrà definito sulla base delle esigenze organizzative prevalenti, tenuto 
conto anche delle adesioni, e potrà prevedere un impegno sia di giornate intere (7 ore) che di metà 
giornata. Il calendario di ogni singolo tirocinio sarà precisato in funzione anche delle esigenze delle 
aziende ospitanti. 

Per iscriversi al percorso è necessario compilare la domanda di ammissione entro il 21 maggio 
2018 presso gli uffici del Consorzio Trait d’Union. Sono previsti colloqui di informazione e selezione 
in ingresso, al fine di verificare le condizioni di partecipazione e di identificare il gruppo dei parteci-
panti nel caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili. 
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• Centro per il Diritto al lavoro dei disabili e 
degli svantaggiati

• Servizi socio-sanitari territoriali
• Principali organizzazioni di categoria 
• Organizzazione del Terzo Settore (CSV, Coor-

dinamento Disabili Valle d’Aosta)

• Durata 500 ore, di cui 250 di aula e 250 di tirocinio 
• Articolazione in parti comuni (170 ore d’aula) e in parti specifiche (80 ore d’aula e 250 di tirocinio) con 

possibilità di scelta tra 3 settori (lavori d’ufficio, commercio e servizi, manutenzione e produzione) 
• 8 ore di orientamento individuale
• Possibilità di attivare misure di sostegno (rivolti a facilitare la partecipazione al corso)
• Indennità di frequenza 
• Possibilità di rimborso parziale delle spese per il pasto e per il trasporto
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