MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA DA FORNIRE AGLI UTENTI ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUL CORSO

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
INFORMAZIONI GENERALI
TITOLO DEL CORSO
PROGETTO

DESTINATARI

R-aggiungi un pasto a tavola
Realizzare un concreto percorso in grado di prendere in carico 30 utenti appartenenti
alle fasce deboli della società e prepararle per:
1. Collaborare con SERIS nel servizio di domiciliazione pasti;
2. Gestire le prenotazioni dei pasti da parte degli utenti interessati (anziani, disabili,
persone sole);
3. Assistere gli utenti nel momento della somministrazione del pasto ove richiesto;
4. costituire una nuova impresa (o un nuovo ramo di un'impresa già esistente) per
continuare, anche con il sostegno di fondi FESR per l’acquisto di macchine e
attrezzature, ad operare nel settore.
Il progetto mira a inserire nel mondo del lavoro il maggior numero di utenti possibile,
garantendo ai migliori 6 classificati nelle prove finali del corso per Addetto al
servizio di preparazione, veicolazione e somministrazione pasti un'assunzione da
parte della SERIS S.r.l. e ai migliori 3 classificati nelle prove finali del corso per
Assistenti Famigliari un'assunzione da parte della Coop. Nuova Assistenza; le due
aziende si sono impegnate ad assumere tali utenti con contratto a tempo
determinato di almeno 6 mesi e per almeno 24 ore settimanali.
Utenti appartenenti alle seguenti aree:
Area 1 – Disabilità
Persone portatrici di handicap fisici, mentali e
psichica, fisica e
sensoriali.
sensoriale
Area 2 – Immigrazione e
Immigrati, persone appartenenti a minoranze
minoranze
etniche, richiedenti asilo e beneficiari di protezione
internazionale, donne vittime di violenza.
Area 3 – Dipendenze
Area 5 – “Area grigia”

Alcolisti ed ex alcolisti, tossicodipendenti ed ex
tossicodipendenti – sieropositivi.
Persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà,
persone senza fissa dimora e colpiti da esclusione
abitativa, persone prive di titolo di studio, disoccupati
con più di 45 anni, persone a rischio di
emarginazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
SVILUPPO DEL
PERCORSO

Fase 1:
Selezione pubblica;
Fase 2:
Colloqui individuali di presa in carico e di orientamento specialistico;
Fase 3:
Corso di 200 ore per Assistenti Famigliari rivolto a 15 partecipanti;
Corso di 80 ore per Addetto al servizio di preparazione, veicolazione e
somministrazione pasti rivolto a 15 partecipanti;
Fase 4:
Esperienza in azienda da 6 a 12 mesi per tutti i partecipanti sotto forma di
1

Tirocinio/work experience o Percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa (ex borse
lavoro);
Fase 4:
Servizio di accompagnamento al lavoro per i partecipanti non assunti;
Fase 5:
Supporto alla creazione di impresa (cooperativa) o di nuovo ramo d'azienda con
assistenza e contributi FESR, rivolto ai partecipanti interessati.
NOTE

Il percorso è completamente gratuito.
La frequenza ai corsi prevede il riconoscimento agli allievi di un’indennità oraria pari a
5 €/ora di presenza. La partecipazione all’esperienza in azienda prevede il
riconoscimento di un’indennità pari a:
- 500 €/mese per i tirocini/work experience
- 400 €/mese per i percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa

ARTICOLAZIONE E
FREQUENZA

Le attività formative saranno articolate secondo un calendario che prevede una
frequenza settimanale dal lunedì al venerdì, normalmente 4 ore al giorno. Il numero
massimo di ore di assenza consentito è pari a al 30% della durata di ogni unità
formativa.

CONDIZIONE
OCCUPAZIONALE

La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del
D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o
autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito
annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente
pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e
per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.
Età maggiore di 18 anni
Residenza o domicilio in un comune della Provincia di Imperia
Appartenere ad almeno un’area riportata nella tabella dei destinatari del corso

REQUISITI DA DIMOSTRARE PER LA CANDIDATURA

ETA’
RESIDENZA
ULTERIORI REQUISITI DI
ACCESSO

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione, in
regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo, a partire dal 7 marzo 2022 ed
entro e non oltre le ore 12:00 del 18 aprile 2022 presso:

- Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl:
Via Delbecchi, 32 - Imperia (IM) tel. 0183/76231
dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30; mentre il
Venerdì dalle 8:30 alle 13:30
REGOLAMENTO
SELEZIONE E
MODULISTICA

Il "Regolamento sulle modalità di selezione dei candidati e di valutazione dei
partecipanti", la modulistica da utilizzare e le comunicazioni ufficiali sono pubblicati
sul sito www.centropastore.it e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
https://serissrl.it/amministrazione-trasparente/
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