
  

 

 

 

 

Concluso il progetto “Percorsi di riqualificazione e outplacement nella Provincia di Verona” 

 

 

Si è concluso con successo il progetto 3417/1/1/840/2015 “Empowerment e riqualificazione 

nell’elaborazione delle buste paga per il reinserimento occupazionale” finanziato dalla Regione Veneto 

con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. 

 

Il progetto, avviato il 29/10/2015 e concluso il 26/04/2016, ha coinvolto inizialmente un totale di 15 

destinatari e 13 hanno concluso il percorso. Gli utenti erano quasi tutti di genere femminile, per lo più nella 

fascia 30-40 anni, la maggior parte con disoccupazione superiore ai 12 mesi, gli altri comunque che non 

avevano avuto un’occupazione stabile negli ultimi 6 mesi prima dell’adesione all’intervento, come previsto 

nei requisiti dettati dalla direttiva. 

 

L’intervento ha previsto la realizzazione di percorsi di politica attiva incentrati principalmente su un 

intervento formativo di aula (comune per tutti) integrato con interventi di accompagnamento (per 11 

persone) o tirocini finalizzati al reinserimento lavorativo (per 4 persone). 

 

La formazione in aula ha previsto un percorso di 200 ore strutturato in 5 moduli su questi contenuti: 

- tipologie contrattuali e adempimenti di un rapporto di lavoro,  

- elaborazione dei cedolini,  

- adempimenti previdenziali e fiscali,  

- utilizzo di un gestionale per le paghe,  

- archiviazione ed elaborazione dati anche con l’utilizzo di strumenti informatici. 

 

Oltre all’azione formativa è stato previsto un piano personalizzato con azioni di supporto alla ricerca attiva 

del lavoro per accrescere le capacità di ciascun destinatario di gestire gli strumenti preposti al 

reinserimento nel mercato del lavoro e sostenerlo nella fase di scouting e promozione nei confronti delle 

imprese, dove possibile, tirocini di inserimento lavorativo. 

 

Per due utenti, per i quali da PAI non era prevista la ricerca attiva di lavoro, sono stati, invece, attivati due 

percorsi di tirocinio presso studi professionali che hanno aderito al progetto, circostanza che ha permesso 

a questi due utenti di apprendere on the job le competenze per le quali erano state formate in aula, 

sperimentandole in realtà aziendali concrete dove hanno avuto la possibilità di gestire problematiche 

quotidiane nel settore di riferimento del percorso. 

 

Il capofila Centro Servizi Cisl ha coordinato, supervisionato e monitorato tutto l’andamento del progetto, 

garantendo le funzioni indispensabili per il buon esito dell’intervento. Ha inoltre ospitato la maggior parte 

delle ore di formazione presso i propri spazi didattici. 

ENAC ha garantito un costante supporto nelle attività attraverso la figura del tutor didattico, Antonello 

Mendicino.  



 

Uno dei risultati conseguiti immediatamente percepibile dai dati raccolti è l’elevata percentuale di 

frequenza. In generale si è rilevata una buona soddisfazione da parte degli utenti che si sono dimostrati 

molto motivati e coinvolti nel percorso formativo, evidenziando interesse per le materie proposte e 

apprezzamento per la professionalità del personale docente coinvolto.  

 

È stato molto apprezzata l’opportunità di potersi esercitare nell’ utilizzo del gestionale Zucchetti. 

Un altro elemento di gradimento da parte dell’aula è stato rilevato nella possibilità di acquisire elementi 

formativi importanti attraverso l‘esperienza e la testimonianza diretta di docenti professionisti del settore, 

che hanno potuto apportare alcuni casi di studio tratti dalla loro esperienza concreta. 

 

Per quanto riguarda i risultati di ricollocamento possiamo affermare che la ricerca attiva ha dato buoni 

frutti in quanto tutti gli allievi coinvolti in questo intervento hanno partecipato a colloqui di selezione 

presso imprese disponibili all’inserimento e 8 di loro hanno ottenuto un’assunzione anche in settori 

coerenti con quelli della figura professionale formata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma

 


