CIOFS/FP Puglia
Martina Franca – Via La Sanfelice, 36
PROROGATE LE ISCRIZIONI PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE GRATUITO

Imm Bridge

Un ponte sicuro per gli immigrati
Approvato con D.D. 20/01/2012, n. 05 dalla Provincia di Taranto, 7° Settore – Servizio Agenzia Lavoro e Formazione Professionale
Cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Puglia
Avviso n. TA/04/2011 – Azione 1) – P.O. Puglia 2007-2013 F.S.E. Asse IV Capitale Umano

Destinatari
18 persone immigrate, in particolare neo ed extracomunitari, residenti sul territorio provinciale, con regolare
permesso di soggiorno o che godono dello status di rifugiato.

Obiettivi e finalità del progetto
Supportare gli immigrati a:
- Conoscere la lingua italiana
- Conoscere le loro competenze
- Favorire il loro inserimento occupazionale

Durata
300 ore: 180 ore di aula, 120 ore di stage in azienda
18 ore extracurriculari finalizzate alla ricerca attiva del lavoro (1 ora per ciascun
partecipante); 6 ore sui sistemi auto imprenditoriali

Articolazione didattica
Lingua Italiana - Conoscenza del mercato del lavoro in Italia - Sicurezza, igiene e tutela della salute sui luoghi di lavoro - Informatica
di base - Certificazione RSPP: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro Modulo A-B-C - Normativa
sulla tutela sanitaria - Normativa italiana che regola i diversi rapporti di lavoro

Certificazioni
Attestato di partecipazione; Certificazione linguistica, coerente con il livello A2 del Quadro europeo di riferimento
per le lingue; Certificazione RSPP così come individuato dal D. Lgs. 81/2008

Indennità di frequenza
Ai partecipanti verrà erogata un’indennità di 2,00 Euro per ogni ora di effettiva presenza

Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, compilata su apposito modulo (reperibile anche sul sito www.ciofsfppuglia.it) e completa di: copia
del passaporto, copia del permesso di soggiorno, certificato di residenza, dovrà essere consegnata a mano o tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno A/R (fa fede la data effettiva di arrivo) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 marzo 2012.

Selezione

Collaborano al Progetto

Per l’accesso al progetto di formazione è prevista per il giorno 23
marzo 2012 alle ore 8,30, una selezione che sarà strutturata come
segue:
•
Test attitudinali e questionari di rilevazione delle capacità di
problem solving, decision making e deduzione logica matematica
•
Test di conoscenze generiche della lingua italiana
•
Colloquio individuale che verterà su impegno alla frequenza –
interesse – partecipazione

Centro Territoriale Permanente di Educazione per Adulti “G.
Grassi” di Martina Franca; Consigliera di Parità e Pari
Opportunità; Sportello Immigrati – Ambito Territoriale n. 5
Asl Ta/1 Martina Franca Crispiano; Cooperativa Sociale San
Giuseppe; Tecsam Srl; Basilica Collegiata di San Martino di
Martina Franca

La partecipazione al progetto di formazione è gratuita, la frequenza è obbligatoria. Ai partecipanti sarà fornito gratuitamente il materiale didattico.
Sarà garantito il rimborso delle spese di viaggio ove previste e nei limiti del budget disponibile.

Per informazioni:
CIOFS/FP Puglia – Via La Sanfelice, 36 – 74015 Martina Franca (TA)
Tel 080 4834873 – Fax 080 4309331 – ciofs.mf@libero.it – www.ciofsfppuglia.it

