
 
 
 
 
 

     

Fondazione Enaip “Don G. Magnani” 
Via Guittone d’Arezzo 14 – 42123 Reggio Emilia 
Tel 0522/321332 – Fax 0522/321678 
enaipre.fondazione@enaipre.it – www.enaipre.it 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
Ufficio Orientamento – Rina Cervi 

Mercoledì  15.00-17.00 
infocorsi@enaipre.it 

 

 

PRIMI PASSI 
AREA SISMA 

 

Operazione Rif. PA 2019-11670/RER approvata con DGR 1067/2019 del 1/7/2019 
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 

Titolo del percorso PRIMI PASSI – Area Sisma 

Descrizione del 
profilo 

Il progetto Primi Passi è un percorso che rende disponibili azioni a carattere orientativo e/o 
professionalizzante per i giovani che hanno da poco terminato il proprio percorso educativo 
e formativo per supportarli nei processi di transizione dalla scuola al lavoro, attraverso la 
conoscenza diretta e la sperimentazione di contesti formativi differenti. La finalità primaria è 
quella di aumentarne l'occupabilità e creare le condizioni affinché si possano affacciare al 
mercato del lavoro con competenze orientative e professionalizzanti tali da favorire la loro 
integrazione nel contesto socio economico e potenziare le autonomie e abilità già presenti. 

 

Contenuti del 
percorso 

 

Il percorso formativo si caratterizza per una serie di azioni così descritte: 
- Azioni di orientamento di 3 ore, in media, per 10 partecipanti (a piccolo gruppo o 

individualizzate) 
- Formazione sulle sicurezza di 16 ore per 10 partecipanti (gruppo classe) 
- Formazione per competenze sul lavoro di 21 ore  
- Tirocinio formativo di 3 mesi per 10 partecipanti 

Sede di svolgimento  
c/o sede attrezzata Correggio                         Via Salvator Allende 2/1 – 42016 Guastalla  
Telefono 0522 321332 – fax 0522 321678     Telefono 0522-835217 - Fax: 0522/219797 

Durata e periodo di 
svolgimento 

42 ore di formazione in aula e 3 mesi di tirocinio+ 16 sicurezza 

Numero partecipanti 
Il corso è rivolto a 10 giovani residenti nei territori di Correggio e Guastalla, individuati e 
segnalati all'ente di formazione da parte degli Istituti scolastici di secondo grado e/o dai 
servizi socio-sanitari che li hanno in carico. L'utenza pertanto è predeterminata. 

Attestato rilasciato 

Verranno rilasciate tre tipologie di Attestazioni:  
- Attestato di frequenza per l'attività formativa 
- Attestato della sicurezza (per le 16 ore di sicurezza) 

- Scheda conoscenze e capacità per l'attività di tirocinio formativo 

Destinatari 
Requisiti di accesso 

Giovani con disabilità certificata ai sensi di legge (104/92), residenti nei territori di 
Correggio e Guastalla, che hanno da poco terminato il loro percorso 
scolastico/formativo e segnalati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado e/o dai 
servizi socio sanitari a cui devono essere in carico 

Iscrizione Scadenza iscrizioni: 10/10/2020 

Criteri di selezione 

Non è prevista selezione, perché l'utenza è individuata in primis dai servizio sociali e/o 
sanitari che li hanno in carico ed in possesso dei requisiti richiesti, e da parte degli istituti 
scolastici di secondo grado afferenti l'area sisma, quindi il distretto di Correggio e di 
Guastalla. 
In caso il numero dei candidati fosse superiore ai posti disponibili, saranno le stesse 
istituzioni scolastiche, in accordo con i servizi competenti, a definire la graduatoria di 
accesso, considerando come primo criterio di priorità l'accoglienza nel progetto di almeno 
un/una giovane di ciascuna scuola segnalante. 

Termini di 
partecipazione 

La partecipazione al corso è gratuita ed è prevista un’indennità, relativa unicamente 
alle ore di tirocinio formativo. 

Partenariato Accordo di partenariato con CFP Bassa Reggiana 

Contatti Referente del corso: Sara Marangoni – marangoni.sara@enaipre.it – 0522/321332 
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