Asiago, Arzignano, Bassano, Lonigo,
Schio, Valdagno, Vicenza

PARTNER OPERATIVI

DI RETE

ENTE CAPOFILA
ENGIM VENETO
Contra’ Vittorio Veneto, 1 - Vicenza
0444-322903
engimveneto@engimvi.it

Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro dei disabili e attività di
supporto al servizio pubblico di collocamento mirato

In collaborazione con il Centro
per l’Impiego della tua zona

Azioni per il potenziamento delle
competenze chiave e tecnico
professionali:
preparazione e inserimento al lavoro

Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili - FRD

Obiettivo generale
Favorire l’inserimento sociale ed elevare l’occupabilità delle
persone disabili inserite nelle liste di collocamento mirato.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

• Convocazione al CPI per ricevere informazioni
con l'orientamento di primo livello e iscrizione
al programma.
• Colloquio di orientamento di 2° livello con un
Operatore del Mercato del Lavoro (durata 2
ore) per la scelta del percorso formativo più
idoneo.
• Frequenza al corso di formazione (durata 60
ore)
• Rilascio dell'attestato di frequenza della
Regione Veneto
• Supporto al tirocinio e all'inserimento in
azienda

* Tipologie di corsi di formazione – durata 60 ore
Tipo A: trasversali – potenziamento competenze chiave
- Informatica base e internet
- Informatica avanzata
- Lingua inglese
Tipo B: sviluppo delle competenze tecnico-professionali
- Office automation per l’azienda
- Addetto ai social network nelle strategie di marketing
- Addetto ai servizi di accoglienza e segreteria
- Addetto alla logistica
- Addetto alla conduzione di sistemi a CNC
- Operatore di vendita
- Addetto agli assemblaggi
- Addetto alle pulizie
- Addetto alla manutenzione delle aree verdi
- Addetto ai prodotti da forno

Misure di incentivazione
Per l’utente è prevista un’indennità di partecipazione pari a
€ 6,00/ora frequentata (massimo € 360) e un voucher di
servizio pari a € 150 per le spese di trasporto. Incentivo
massimo totale di € 522.

* Tirocinio di inserimento lavorativo – durata 4 mesi

