FORMAZIONE
PERMANENTE FONDO
REGIONALE DISABILI
2021
Operazione Rif. PA 2021‐16419/RER presentato sul
bando DGR 845/2021 del 09.06.2021,
approvata con DGR 1610 del 18/10/2021
All’interno dell’Operazione, finanziata dalla Regione
Emilia Romagna, sono previste diverse attività gratuite
riservate a persone, residenti o domiciliate in ER, che risultino: disabili in cerca di lavoro iscritte al Collocamento
Mirato secondo quanto previsto dalla L 68/1999; disabili ai sensi della L. 68/99 occupate nonché persone con
disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro. È prevista verifica documentale dei requisiti formali; i progetti
potrebbero richiedere specifiche competenze pre‐requisite in ingresso, da accertarsi mediante colloquio col
coordinatore/tutor di progetto e/o analisi CV e/o test scritto. È prevista indennità di frequenza (3,10 euro per ogni
ora effettivamente frequentata per un max di 413,17 euro mensili); i partecipanti potranno inoltre beneficiare di
attività individuali di sostegno alla frequenza dei percorsi formativi.
Di seguito tutte le attività previste all’interno dell’Operazione, che ogni candidato potrà scegliere e comporre in un
percorso personalizzato composto da più progetti, purché in possesso dei prerequisiti richiesti dal singolo
percorso:

Informatica: basi operative –
Informatica: livello intermedio –
Informatica: livello avanzato –
Informatica per la crescita professionale –
Informatica per la cittadinanza digitale –

48 ore
32 ore
16 ore
32 ore
16 ore

Alfabetizzazi
one
linguistica

6.

Comunicare in una lingua europea – base –

48 ore

7.

Comunicare in una lingua europea – intermedio –

32 ore

8.

Comunicare in una lingua europea‐ avanzato –

16 ore

9. Soft Skills: Competenze per entrare e permanere nei contesti lavorativi – 16
ore
10. Soft Skills: Problem solving e proattività –
16 ore
11. Soft Skills: lavoro in team e resilienza organizzativa –
16 ore

Alfabetizzazion
e informatica

1.
2.
3.
4.
5.

Soft Skills

CORSO

Agroalimentar
e

Meccanica

13. Confezionamento agroalimentare: livello avanzato –

32 ore

14. Controllo qualità agroalimentare – intermedio –

32 ore

15. Disegno meccanico con il CAD – base –
16. Disegno meccanico con il CAD – intermedio –

32 ore
32 ore

17. Programmazione della produzione – avanzato –

32 ore

18. Montaggio meccanico – base –

48 ore

19. Montaggio meccanico – avanzato –

48 ore

20. Software abilitanti e piattaforme dedicate per il rinnovamento energetico
degli edifici – base –
48 ore
21. Benefici fiscali e strumenti di finanziamento per il rinnovamento energetico
dell’edificio – intermedio –
32 ore
22. Sartoria: taglio e cucito – base –
23. Controllo qualità tessuti e prodotti tessili – avanzato –

Servizi alle imprese

Edilizia

48 ore

Moda

12. Confezionamento agroalimentare: livello base –

32 ore
48 ore

25. Web design – avanzato –
48 ore
26. Competenze di segreteria ed elaborazione informatizzata buste paga – base –
48 ore
27. Competenze di segreteria ed elaborazione informatizzata buste paga –
avanzato –
32 ore
29. Competenze per i servizi di assistenza fiscale (CAF) – intermedio – 48 ore
30. Competenze per l’utilizzo di gestionali di magazzino – base –

32 ore

31. Competenze per l’utilizzo di gestionali di magazzino – intermedio – 32 ore
33. Competenze di pulizie industriali – avanzato –

48 ore

persone:
commercio e
distribuzione

Servizi alle

Servizi alle persone:
turismo e ristorazione

34. Digital marketing – base –

32 ore

35. Digital marketing – intermedio –

32 ore

36. Tecniche di vendita e visual merchandising – base –

48 ore

37. Tecniche di vendita e visual merchandising – avanzato –

32 ore

38. Competenze per la preparazione pasti – base –
39. Competenze di preparazione pasti – avanzato –

48 ore
32 ore

40. Competenze di servizio sala e bar – base –

32 ore

41. Competenze di servizio sala e bar – intermedio –

32 ore

42. Competenze di servizio catering – avanzato –

48 ore

43. Servizi di accoglienza turistica – intermedio –

48 ore

Destinatari e criteri di accesso:
persone disabili ai sensi della L. 68/99, sia disoccupate che occupate, e persone con disabilità acquisita in
costanza di rapporto di lavoro.
I percorsi verranno erogati in formazione a distanza e/o in presenza dipendentemente dalla situazione
sanitaria, pertanto si dovrà poter disporre di un tablet o di un PC e di una connessione Internet. Si potrà
scegliere di partecipare a più progetti, nell’ottica della modularità e componibilità.

Certificazione rilasciata:
Attestato di frequenza (per ogni corso frequentato)

Indennità di frequenza:
riconosciuta per ogni ora frequentata (3,10€/orarie)

Distretti di svolgimento dell’attività ed Ente di formazione referente
Reggio Emilia: Fondazione Enaip, Irecoop Emilia Romagna, Fondazione A. Simonini, IAL, Demetra
Formazione
Castelnovo ne’ Monti: Fondazione Enaip
Montecchio: Aeca attraverso il suo associato Ciofs fp, CSL La Cremeria
Scandiano: Fondazione Enaip, Fondazione Simonini, Ciofs
Correggio: Fondazione Simonini
Guastalla: Fondazione Simonini, CFP Bassa Reggiana
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Fondazione Enaip Don G. Magnani, Via Guittone d’Arezzo 14, Reggio Emilia
Tel: 0522.321332 – Mail: puntosudime@enaipre.it

