Componenti dell’A.T.S.
Fondo Sociale Europeo
Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”
Ente Capofila:
Associazione
“L’albero della Conoscenza-Onlus”
Via Trapani n. 24 - 90047 Partinico (PA)
Tel. 091.8781877
E-mail: alberodellaconoscenza@legalmail.it

WORKSHOP DI PREPARAZIONE
al Progetto
Partner:
Centro Educazione Permanente
Via Principe Umberto, 142
90047 Partinico (PA)

“Job ed Enterprice Creation
per le fasce deboli”

Tel. 091.8904231
E-mail centrodieducazione@legalmail.it

Progetto n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0098
CUP G85E11000110007

GLOBAL

FORM

Partner:
Associazione “Promo Tour”
Via Don Bosco n. 10
San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922.905581
E-mail info@promotour.org

Informazioni Segreteria:
Global Form s.a.s
Piazza Francesco Crispi n.4/5
Cap. 92020 San Giovanni Gemini (AG) Tel/Fax 0922.905581
e-mail formazione@globalformsas.com
Titolo Progetto “Job ed Enterprice Creation per le fasce deboli”
C.I.P. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0098
C.U.P G85E11000110007
Progetto ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 472 del 13 marzo 2012,
registrato alla Corte dei Conti il 20/04/2012, Registro n. 1 - Foglio n. 25,
pubblicato nella G.U.R.S. parte I n.17 del 27.04.2012, ai sensi dell’Avviso
pubblico n.1 del 04/05/2011.

RS artigrafiche.it

Partner:
Global Form sas
Piazza Francesco Crispi, 4/6
92020 San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922.905581
E-mail formazione@globalformsas.com

Da lunedì 02 Luglio a giovedì 05 Luglio 2012
dalle ore 09,00 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Aula Consiliare
del Comune di Cammarata (AG)
Via Roma - Palazzo Traina
La partecipazione al workshop è libera e gratuita.

Presentazione dell’iniziativa progettuale
Il Progetto “Job ed Enterprice Creation per le
fasce deboli” promuove l’inclusione socio-lavorativa di 16
soggetti disoccupati o inoccupati di età compresa tra i 18 e i
45 anni. Gli obiettivi dell’intervento sono stati presentati durante il Seminario Informativo realizzato, dalla Partnership composta dall’Associazione “L’albero della conoscenza-Onlus” in
ATS con il Centro Educazione Permanente, la Global Form sas
e l’Associazione Promo Tour, in data 16 giugno 2012 presso
l’aula consiliare del Comune di Cammarata.
Il Progetto “Job ed Enterprice Creation per le
fasce deboli”, CIP n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0098
- CUP G85E11000110007, è stato ammesso a finanziamento
con D.D.G. n.472 del 13 marzo 2012, registrato alla Corte dei
Conti il 20/04/2012, Registro n.1 - Foglio n. 25 pubblicato nella
G.U.R.S. parte I n. 17 del 27.04.2012, ai sensi dell’Avviso pubblico n.1 del 04/05/2011.
Perno di tutta l’iniziativa è un’azione di orientamento e
accompagnamento, all’inserimento lavorativo all’interno del settore turistico ricettivo (attività di ristorazione, somministrazione
e ricezione).
Il progetto, oltre al percorso professionalizzante all’interno dell’azienda, prevede ulteriori importanti servizi di economia sociale, ovvero uno Sportello Crea Impresa, con
l’obiettivo di stimolare la cultura dell’auto-imprenditorialità e
dell’auto-impiego, una Valutazione Business Job Plan sullo sviluppo di impresa e sulla progettazione e realizzazione di percorsi di auto-imprenditorialità, condotti da figure professionali
e consulenti esperti del settore, e una Sezione on line dedicata
all’iniziativa.
Diverse le tappe del progetto. Già iniziata la fase di pubblicizzazione e promozione dell’intervento progettuale, e contestualmente sono stati pubblicati sui siti web dei membri
dell’ATS, tutti gli aggiornamenti relativi al progetto avviato.
In itinere l’attività di sensibilizzazione e coinvolgimento di
aziende, con l’obiettivo di intrecciare relazioni con le associazioni datoriali e aziendali del comparto turistico-ricettivo. E’ imminente anche la fase di selezione, tramite bando pubblico, dei
16 soggetti compresi tra i 18 e i 45 anni in condizione di disagio
economico.
Pertanto, dopo la fase di orientamento, sarà la volta della
work experience, con l’accoglienza prima e l’inserimento nel
ciclo produttivo dell’azienda poi. Seguiranno le attività di supporto, ovvero lo sportello Crea Impresa e la Valutazione Business Job Plan condotti da esperti del settore per promuovere
l’auto-imprenditorialità e l’auto-impiegabilità,
Il progetto si concluderà con la valutazione finale delle
competenze acquisite dagli allievi che hanno concluso il percorso e, la diffusione dei risultati, tramite convegno finale, con
la creazione di un opuscolo che illustrerà il percorso realizzato
per la disseminazione dei risultati.

Programma 02 Luglio 2012
Ore 08.30 Registrazione partecipanti
Tutor Didattico: D.ssa Rosalia Madonia
Ore 09:00/13.00
“Il Project working”
D.ssa Passaro Emiliana
Ore 15.00/19.00
“La metodologia e la modalità organizzativa del progetto ”
D.ssa Barno Cinzia
Programma 03 Luglio 2012
Ore 08.30 Registrazione partecipanti
Tutor Didattico: D.ssa Rosalia Madonia
Ore 09:00/13.00
“L’offerta e la domanda di lavoro sul territorio montano”
D.ssa Passaro Emiliana
Ore 15.00/19.00
“Le opportunità lavorative e di inserimento dei soggetti deboli”
D.ssa Barno Cinzia
Programma 04 Luglio 2012
Ore 08.30 Registrazione partecipanti
Tutor Didattico: D.ssa Rosalia Madonia
Ore 09:00/13.00
“Fabbisogni delle aziende e fabbisogni dei destinatari
sul mercato del lavoro”
D.ssa Passaro Emiliana
Ore 15.00/19.00
“L’implementazione delle competenze nel mondo del lavoro”
D.ssa Barno Cinzia
Programma 05 Luglio 2012
Ore 08.30 Registrazione partecipanti
Tutor Didattico: D.ssa Rosalia Madonia
Ore 09:00/13.00 “Dibattito e confronto sui temi affrontati”
D.ssa Passaro Emiliana
Ore 15.00/19.00 “Dibattito e confronto sui temi affrontati”
D.ssa Barno Cinzia

