Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al progetto “Strumenti per il lavoro”

Questa Amministrazione – nell’intento di incentivare le politiche attive del lavoro - sta portando
avanti un’azione – in concorso con Umana S.p.a. – volta a facilitare l’inserimento delle donne e
degli utenti più fragili nel mondo del lavoro, attraverso percorsi di politica attiva, formazione e
tirocini extracurriculari;
l’obiettivo principale è quello dell’inclusione delle donne e il loro avvicinamento al lavoro nel
contesto territoriale;
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Scopo del progetto è quello di valorizzare le Politiche Attive del Lavoro, attraverso una serie di
iniziative gratuite volte a fornire gli strumenti idonei per il successo professionale e lavorativo della
popolazione femminile di Castelnuovo di Porto. Il progetto pone particolare attenzione alle fasce
più deboli della popolazione disoccupata (donne, disabili e giovani) Nello specifico l’iniziativa mira
a:
• favorire il cambiamento culturale delle persone, rendendole più consapevoli, motivate e propense
all’adattabilità lavorativa;
• formare una forza lavoro professionalmente efficiente;
• avviare percorsi di formazione in linea con le attuali esigenze del mercato del lavoro.

ATTIVITÀ
1. Percorso di formazione e avviamento al lavoro
1.A Orientamento e Ricerca attiva
L’iniziativa è rivolta a 15 donne disoccupate di età compresa tra i 29 ed i 60 anni e a 5 disabili
disoccupati (uomini o donne) residenti a Castelnuovo di Porto. Avranno priorità coloro che hanno
effettuato un colloquio presso lo sportello di orientamento al lavoro del comune di Castelnuovo di
Porto.
Il percorso sarà concordato tra un consulente esperto e gli utenti, durante un primo colloquio in cui
si definiranno anche impegni ed esigenze professionali.
I destinatari saranno coinvolti in un percorso individualizzato, modulato sulle loro reali esigenze. In
particolare si prevede la seguente modulazione degli interventi:
•

UTENTI CON BASSA INTENSITA’ DI AIUTO -- 6 ore di bilancio di competenza e

ricerca attiva

•

Utenti con media intensità di aiuto -- 8 ore di bilancio di competenza e ricerca attiva

•

Utenti con alta intensità di aiuto -- 10 ore di bilancio di competenza e ricerca attiva

1.B Tirocinio
Al termine del percorso di formazione sei partecipanti avranno la possibilità di effettuare un
tirocinio formativo della durata massima di sei mesi, presso aziende del territorio interessate a
valutare un futuro inserimento lavorativo. La selezione dei partecipanti idonei all’inserimento in
tirocinio si baserà su:
-

Valutazione del percorso formativo di orientamento (in termini di acquisizione delle
competenze trasversali richieste dalle aziende del territorio)

-

Corrispondenza tra le capacità professionali possedute e quelle richieste dalle aziende
coinvolte (Bilancio delle competenze)

-

2.

Interesse e motivazione dei partecipanti a condurre l’esperienza di tirocinio

Percorso di Auto impresa

Successivamente alle attività formative è prevista l’erogazione di un corso di auto impresa, cui
potranno partecipare sia i fruitori dell’iniziativa 1.A che altri utenti interessati ad avviare un’attività
imprenditoriale. È previsto un numero massimo di partecipanti pari a 20, dei quali n. 10 riservati
agli utenti dell’iniziativa 1A.
L’obiettivo del percorso è quello di far acquisire le conoscenze necessarie utili allo start-up e al
mantenimento di un’impresa. Durante il percorso verranno trattati i seguenti argomenti:
•

creazione d'impresa

•

strutturazione di un business plan

•

fonti di finanziamento/agevolazioni

•

il marketing per l’impresa turistico alberghiera

•

il marketing per l’impresa tessile

•

adempimenti amministrativi per lo start-up d’impresa

•

simulazione d’impresa

•

sviluppo dell’idea imprenditoriale

La formazione sarà erogata in modalità partecipativa, attraverso lezioni frontali, esercitazioni,
roleplaying, simulazioni, project work e coaching individuale per un massimo di 40 ore, suddivise
tra i partecipanti al percorso.

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 80% delle ore di formazione previste verrà
rilasciato l’Attestato di frequenza.
Tutte le attività saranno svolte nel territorio di Castelnuovo di Porto, all’interno di locali individuati
successivamente dall’amministrazione.
DESTINATARI
Caratteristiche generali
I destinatari dell’intervento sono gli/le abitanti residenti nel comune di Castelnuovo di Porto,
disoccupati/inoccupati alla data di presentazione della domanda.
Requisiti specifici
1.Percorso di formazione e avviamento al lavoro
Possono presentare domanda di accesso al corso i candidati che, alla data di presentazione della
domanda, risultino con un reddito ISEE non superiore ad € 9.000,00 e in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti:
- Donne di età compresa tra i 29 e i 60 anni
- Utenti disabili
Titoli di preferenza
Tenuto conto delle finalità del progetto, verrà data priorità a soggetti che presentino maggiore
anzianità di disoccupazione/inoccupazione, carico familiare e reddito ISEE. Potrà essere presentata
una sola domanda per nucleo familiare.
A parità di condizioni e posizione in graduatoria si terrà conto dell’ordine di arrivo al protocollo
generale dell’ente

2. Percorso di Auto impresa
Possono presentare domanda di accesso al corso tutti i cittadini interessati ad avviare un’impresa.
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Tenuto conto delle finalità del
progetto,

verrà

data

priorità

a

soggetti

che

presentino

maggiore

anzianità

di

disoccupazione/inoccupazione, carico familiare e reddito ISEE.
Qualora il numero di candidati fosse superiore al numero di posti disponibili (pari a 10) verrà data
precedenza a coloro che intendano avviare la sturt up sul territorio comunale. A parità di
condizioni e posizione in graduatoria si terrà conto dell’ordine di arrivo al protocollo generale dell’ente

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato (allegato A), dovranno pervenire
entro e non oltre il 30 novembre 2018 pena l’inammissibilità della richiesta. Le domande dovranno
essere trasmesse mediante una delle seguenti modalità:
-

Consegna a mano presso l’ufficio del protocollo nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

-

Invio attraverso p.e.c. al seguente indirizzo:
scuola-sociale@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it

Le candidature dovranno essere consegnate in busta chiusa con indicata la dicitura: “domanda di
partecipazione PROGETTO STRUMENTI PER IL LAVORO”, dovrà inoltre essere indicata
l’attività per la quale si presenta domanda di partecipazione (“Percorso di formazione e
avviamento al lavoro” oppure “Percorso di Auto impresa”).
SELEZIONE E GRADUATORIA
La selezione sarà espletata da apposita commissione, la quale procederà alla verifica dei requisiti di
ammissione (di cui all’art. 3) e alla formulazione della relativa graduatoria dei candidati risultati
idonei alla procedura, tenendo in considerazione i titoli di preferenza previsti dal bando.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Tutte le informazioni e i dati forniti a questa Amministrazione - ai sensi della normativa vigente in
materia - verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area V.

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale.
Il responsabile del procedimento è Dott.ssa Franca Panetta.
Per ulteriori informazioni sulle attività, sui requisiti e sulle modalità di partecipazione è possibile
rivolgersi allo Sportello del Segretariato Sociale.

