
               
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 

 

 
Percorso GRATUITO con borsa di partecipazione nell’ambito della DGR 1508 del 18/10/2018 (cod. 783-0001-1508-2018) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI E 

DURATA 
Il progetto promuove la partecipazione delle persone iscritte al Collocamento Mirato a percorsi di 
formazione di 60 h finalizzati ad elevare l’occupabilità  e propedeutici a obiettivi occupazionali. 
La partecipazione ai corsi di formazione è preceduta da un Colloquio di Orientamento con un Operatore 
del Mercato del Lavoro della durata di 2 h. Il colloquio ha l’obiettivo di orientare il destinatario alla 
scelta del corso.   
I corsi rafforzeranno e aggiorneranno le competenze trasversali e tecniche necessarie all’inserimento 
lavorativo.  
In particolare, il destinatario potrà scegliere di partecipare a uno dei seguenti corsi: 
- Informatica di base con uso internet 
- Informatica avanzata 
- Inglese 
- Ausiliario alla segreteria 
- Ausiliario alle operazioni di contabilità 
- Addetto al magazzino 
- Addetto alle pulizie 
- Ausiliario ai servizi di cucina 
- Personale di supermercato con uso cassa 
- Addetto alla sartoria 

DESTINATARI L’intervento si rivolge a tutte le persone disoccupate iscritte nell’elenco del Collocamento Mirato di cui 
all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n.68, tenuto dai Centri per l’Impiego della Regione Veneto. 
Verrà data priorità a coloro che non hanno nel corso del 2018 partecipato ai percorsi di formazione 
previsti dalla Dgr 2007. 
 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

I corsi si svolgeranno presso sedi accreditate per la formazione distribuite a Verona e provincia, 
per favorire la partecipazione di ciascun destinatario.    

FOR-TI a Verona: rete provinciale per la FORmazione e 
l’accompagnamento al TIrocinio 

e al lavoro dei disabili e attività di supporto al servizio pubblico 



               
 
 
 
 
 
 
 
   

 

PARTNER 
OPERATIVI DEL 
PROGETTO 

Il progetto vede la partecipazione, oltre che del Centro Don Calabria in qualità di capofila, dei 
seguenti Enti di Formazione e Servizi per il Lavoro accreditati dalla Regione Veneto, in qualità di 
partner per la formazione o per l’attività di orientamento: 
- Medialabor Srl 
- Lavoro & Società Scarl 
- Scaligera Formazione Scarl 
- Provincia Italiana Sacro Cuore – CSF “STIMMATINI” 
- Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano 
- ENAIP VENETO I.S. 
- CSC - CENTRO SERVIZI CISL SRL 
- AGORÀ – Associazione per lo sviluppo della Formazione 
- Umana Forma S.r.l. 
- MANPOWER FORMAZIONE SRL 
- IRECOOP VENETO 
- Istituto Poverette Casa Nazareth 
- SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE 
- ASSOCIAZIONE SAN GAETANO 
- ANAPIA REGIONALE DEL VENETO impresa sociale srl 
- Energie Sociali Cooperative Sociale Onlus 
- FICIAP VENETO – Istituto Gresner 
 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è gratuita.  
Per i destinatari dell’iniziativa è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione sia alle ore 
di attività di orientamento, sia riferita alle ore di formazione. Il valore orario è pari a 6 euro 
ora/partecipante. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza 
di almeno il 70% del monte ore comprensivo sia delle ore di orientamento, sia delle ore di 
formazione. L‘indennità sarà erogata al termine dell’attività formativa.  
Inoltre è prevista l’erogazione di un voucher di servizio come contributo individuale finalizzato a 
rimuovere gli eventuali ostacoli che impediscono ai destinatari di partecipare alle attività 
formative previste dalla presente direttiva. 
Tale riconoscimento è subordinato all’effettuazione di almeno il 70% delle ore previste del corso di 
formazione.  
Il valore del voucher di servizio è pari a € 150,00. 

MODALITÀ DI 
ADESIONE 

I candidati dovranno compilare la scheda di preiscrizione allegata presso il Collocamento Mirato o 
inviare la preiscrizione a Medialabor – Centro Don Calabria.  
Saranno successivamente contattatati dalla Segreteria Organizzativa per il Colloquio di 
Orientamento di II livello che definirà la sede e i tempi di avvio della formazione.  
 
E’ possibile richiedere ulteriori informazioni contattando Medialabor – Centro Don Calabria  allo 
0458184950 - 417 
Altri documenti da presentare con la domanda:   
- Copia di documento di identità,  
- Codice fiscale,  
- Copia certificato di prima istanza (Invalidità civile) 
- Copia Certificazione Relazione conclusiva capacità lavorativa (L.68/99) 
 

PER 
INFORMAZIONI 

Medialabor – Centro Don Calabria 
Tel 0458184950 - 417 
Email: inclusionedisabili@centrodoncalabria.it 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Domanda di PRE-ISCRIZIONE ai corsi di formazione Dgr.1508/18 

riservati ad iscritti art. 8 L. 68/99 (disabili) 
 DATI DEL SERVIZIO CHE EFFETTUA LA PREISCRIZIONE 

 servizio  � COLL.MIRATO      �  SIL       � ALTRO……………………………….

 nome operatore    
 DATI DEL PARTECIPANTE 

 cognome e nome   
 luogo e data di nascita   
 posizione lavorativa 

 indirizzo: via – comune – cap   
 telefono   
 e-mail    
 CODICE FISCALE   
 

 

MODELLO  DA TRASMETTERE   
VIA  MAIL                                           

inclusionedisabili@centrodoncalabria.it 
Oppure via fax 
045.8184419 

PREFERENZA SEDE CORSO 

  SCELTA TIPO CORSO 
Garda  
Baldo 

Valpolicella 
Verona Villafranca Bovolone Legnago San 

Bonifacio 

 Corsi per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze 
chiave (tipo A)   60 ORE 

1  Informatica di base/Internet e Competenze trasversali        

2  Informatica avanzata e Competenze trasversali       

3  Inglese e Competenze trasversali      

 Corsi per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali 
(tipo B)  60 ORE       

4  addetto alla sartoria 


   
5  ausiliario alla segreteria  


 


6  ausiliario alle operazioni di contabilità 


 




7  addetto al magazzino 


 
 

8  addetto alle pulizie    





9  ausiliario ai servizi di cucina  





 
10  personale di supermercato 


 

  
 

Numero  di partecipanti: 6. I corsi saranno attivati solo al raggiungimento del numero previsto 
 

Verrà data priorità a coloro che non hanno nel corso del 2018 partecipato ai percorsi di formazione previsti dalla Dgr 2007 
 

OGNI UTENTE POTRÀ ISCRIVERSI AD UN SOLO CORSO.  
E' OPPORTUNO  INSERIRE 2 CORSI CON ORDINE DI PREFERENZA (1 E 2) 

La segreteria contatterà gli interessati per convocarli ad un colloquio di orientamento nel quale verrà valutata la richiesta di iscrizione e verranno fornite 
informazioni sui tempi e le sedi dei corsi. Nel caso in cui il corso richiesto sia già esaurito, la segreteria si riserverà di fare eventuali altre proposte. 
La frequenza ai corsi è gratuita e prevede un'indennità di partecipazione al superamento del 70% delle ore previste, che verrà erogata al termine del 
percorso formativo. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di lezione 
previste. 
 
data …................................................                               Firma del partecipante al corso …................................................................................................. 


