Associazione Volontari Oratorio San Domenico

AVVISO
Per la raccolta delle adesioni al progetto denominato

PROGETTO TERRITORIALE PER IL LAVORO
Progetto finanziato con il contributo della

1. Obiettivi generali dell’iniziativa.
Il progetto si inserisce all’interno del bando Iniziativa Lavoro 2017, promosso dalla Fondazione CRT, e nasce
dalla necessità di rispondere al momento di crisi lavorativa presente sul territorio pinerolese.
L’obiettivo generale del progetto è quello di accrescere l’autostima e la dignità dei beneficiari,
accompagnandoli in una dimensione di autonomia e autorealizzazione di sé attraverso un’esperienza
professionale concreta.
Il progetto prevede l’attivazione di 9 tirocini della durata di 3 mesi, all’interno di aziende operanti sul
territorio pinerolese. Per ogni partecipante sarà inoltre attivato un percorso di orientamento, tutoraggio e
accompagnamento al lavoro.
Il gruppo di selezionati parteciperà inoltre ad un percorso di servizi SAL, ad un percorso di formazione
inerente alla sicurezza, all’organizzazione e alla qualità aziendale, alla relazione e alla comunicazione
nell’ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro e contrattazione
collettiva. Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

2. I destinatari:

-

Requisiti.
Essere disoccupati e/o inoccupato.
Possedere un profilo di qualificazione medio o medio-basso.

-

Priorità:
Essere iscritti al Centro per l’Impiego;
Essere residenti in uno dei comuni di competenza del Centro per l’Impiego di Pinerolo;
Portatori di marginalità socio- culturale e lavorativa;
Persone con nucleo familiare critico (familiari con disabilità psichiche e/o fisiche gravi);
Persone segnalate dal Centro Ecumenico d’Ascolto di Pinerolo o dal CISS di Pinerolo;
Persone con bassa scolarità;
Immigrati/stranieri con difficoltà di inserimento sociale.

Supporto al coordinamento del progetto:

e

Settori di interesse/aree di lavoro.
I tirocini saranno attivati nelle seguenti settori lavorativi:

n.
1
2
3
4

Macro-ambiti
AGROALIMENTARE
INFORMATICA
SERVIZI ALLA PERSONA
ATTIVITA’ COMMERCIALI/BAR E SALA

3. Articolazione del progetto.
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
- Pubblicazione del bando e raccolta domande di partecipazione: dal 18/09/2017 al 29/09/2017 alle
ore 12:00
- Colloqui orali: dal 03/10/2017 al 06/10/2017
- Percorso formativo indirizzato a potenziare le competenze di base e professionali: dal 16/10/2017
al 24/11/2017
- Avvio tirocini: dicembre 2017 (durata tre mesi)

4. Contatti e modalità di presentazione della domanda di partecipazione.
A tutti i beneficiari selezionati sarà richiesto, prima dell’avvio di tutte le attività, di sottoscrivere un patto di
servizio.
Le posizioni di lavoro richieste dalle aziende aderenti al progetto non richiedono competenze tecnico
professionali specifiche.
Solo a seguito delle attività relative ai servizi di orientamento, sarà possibile effettuare l’abbinamento tra i
beneficiari selezionati e le aziende che hanno offerto una posizione di tirocinio.

La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, dovrà essere consegnata
entro e non oltre il 29/09/2017
presso:
-

Gli uffici dell’AVOSD oppure

presso la segreteria didattica del CFIQ, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 – 12.00 e 15.30 – 16.30
Via Trieste 42 10064 Pinerolo (TO)
-

presso gli sportelli SAL dei partner del progetto accreditati per i servizi al lavoro
Telefono 0121-393617 Mail info@consorziofiq.it
Orario apertura sportello: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30.
Orario apertura sportello SAL Pinerolo: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00
Orario apertura sportello SAL Piossasco: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
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