La Provincia autonoma di Trento – Segreteria generale della Provincia – Fondo Sociale Europeo e
l’ente Associazione Trentina Accoglienza Stranieri – ATAS onlus con il concorso finanziario dell’Unione
Europea, Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
organizzano un corso denominato:

‘Verso l’autonomia: formazione e accompagnamento nel mondo del lavoro
per migranti in situazione di disagio sociale’
Codice 2009_3G.07.28

Corso di formazione e tirocinio in azienda
in collaborazione con Area Inclusione Sociale del Comune di Trento e
Destinatari e requisiti di accesso
10 migranti uomini e donne in situazione di disagio sociale, senza esperienza di lavoro in Italia o con
esperienze frammentate, domiciliati o residenti in provincia di Trento.
Competenze professionali offerte
Competenze trasversali per potersi orientare nel territorio e nel mondo del lavoro e competenze
specifiche nel settore del tirocinio in azienda.
Articolazione e contenuti dell’intervento
- 98 ore di formazione in aula nelle seguenti materie: introduzione al percorso formativo e
valutazione (6 ore), lingua italiana (30 ore), conoscenza del territorio e dei diversi servizi (6 ore),
mondo e mercato del lavoro (10 ore), diritti e doveri dei lavoratori (10 ore), pari opportunità (4
ore), visita ai servizi del territorio (6 ore), gestione del bilancio familiare (4 ore), formazione
specifica nel settore individuato per il tirocinio in azienda (22 ore). La formazione si svolgerà durante
la mattina dalle 9.00 alle 13.00 e durante alcuni pomeriggi.
- 360 ore di tirocinio in azienda.
Possibili settori per il tirocinio in azienda:
Ristorazione (mense) – Pulizie - Servizi domiciliari alla persona (attraverso cooperative) - Addetto
vendite.
Tempistica:
Dal 30 novembre al 23 dicembre 2010 (formazione in aula) e da inizio gennaio fino a marzo/aprile
2011 (formazione specifica nel settore del tirocinio e tirocinio in azienda).
Modalità di frequenza ed agevolazioni previste
- 1,50 euro all’ora (se partecipazione ad almeno il 70% del percorso formativo totale e al 50% del
tirocinio e valutazione positiva)
- buono pasto di 5,29 euro nelle giornate nelle quali la formazione o il tirocinio coprono 6 o più ore
- abbonamento trasporto pubblico (autobus, treno) per recarsi alla formazione e al luogo del
tirocinio.
Modalità di selezione e titoli di preferenza
Il colloquio motivazionale individuale si terrà presso la sede di ATAS onlus a Trento il giorno 23
novembre 2010. La residenza nella provincia di Trento costituisce titolo preferenziale.
Sede di svolgimento
Trento, presso la sede di ATAS onlus, Via Madruzzo, 21. Da definire il luogo della formazione
specifica nel settore del tirocinio e il luogo del tirocinio in azienda.
Informazioni e raccolta domande entro il 15 novembre 2010 presso gli sportelli di ATAS onlus –
Via Madruzzo, 21, Trento - tel: 0461 263330

