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Presentazione dell’operazione 

 

“Azioni di politica attiva del lavoro a sostegno delle persone disabili” 

 

 

 

 

- Area Urbana di Piacenza – 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

MODELLO DI INTERVENTO 

Misure Articolazione Modalità di realizzazione 

Misure orientative 

Azioni di accoglienza e orientamento Durata di 3 ore per ogni utente 

Azioni di orientamento professionale 

specialistico   
Durata di 8 ore per ogni utente 

Percorsi di formazione 

permanente 

Percorsi formativi 

di alfabetizzazione informatica 
Durata di 40 ore N. 7 edizioni 

Percorsi formativi 

per la ricerca attiva del lavoro 
Durata di 5 ore N. 16 edizioni 

Percorsi formativi 

per la prevenzione e la sicurezza 

propedeutici all’attivazione di un 

tirocinio  

Durata di 12 ore N. 15 edizioni 

Percorsi formativi per l'acquisizione 

di competenze trasversali utili a 

favorire l'inserimento e la 

permanenza nel contesto lavorativo 

Durata da 20 ore N. 10 edizioni 

11 - Percorsi di 

formazione aventi a 

riferimento 

il Sistema regionale 

delle Qualifiche,  

nonché il Sistema 

regionale di 

Formalizzazione e 

Certificazione delle 

Competenze 

Qualifiche professionali di 

riferimento: 

� operatore del verde; 

� operatore amministrativo-

segretariale; 

� operatore del punto vendita; 

� operatore di magazzino merci; 

� Operatore ristorazione; 

� Operatore di pulizia di spazi ed 

ambienti; 

� Operatore grafico; 

� Operatore lattiero-caseario; 

� Operatore meccanico di sistemi; 

� Operatore pastificio panificio; 

� Operatore meccanico di sistemi. 

 

300 ore (di cui 180 in aula e 120 in stage)  con: 

� articolazione modulare finalizzata 

all’acquisizione delle competenze tecnico-

professionali di 2 UC dello standard della 

qualifica di riferimento; 

� colloquio valutativo finalizzato 

all’acquisizione di Certificato di 

Competenze; 

� indennità di frequenza di € 3,10/ora. 

Tirocini formativi 
Tipologia C (durata di 6 mesi, 

impegno settimanale di 20 ore) 

� Indennità di €  200,00/mese; 

� attivazione del Sistema regionale di 

Formalizzazione delle Competenze ai fini 

del rilascio di Scheda capacità e 

conoscenze. 

Accompagnamento 

al lavoro 

Per l’attivazione di un rapporto di 

lavoro  

 

Contratto a tempo determinato 

di durata superiore a 6 mesi 

 

 

Sostegno nei contesti 

lavorativi 

Tutoraggio e servizi individualizzati 

in funzione di specifiche esigenze, al 

fine di supportare le persone nel 

conseguimento degli obiettivi attesi 

Durata di 50 ore per ogni utente 

 
 
 
 
 


