
Formazione:
Fondo Regionale 

Disabili
Operazione Rif. PA 2020-15077/RER approvata con D.G.R. n.1758/2020 del 30/11/2020 

cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 
Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 19 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii

Percorsi di formazione permanente per l’occupabilità 
e l’adattabilità – Ambito territoriale Bologna

• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Bologna secondo quanto previsto dalla Legge n. 68/1999

• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro

Partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data antecedente 

l’iscrizione alle attività 

alfabetizzazione informatica
offerta formativa

destinatari

PROGETTO 1 Alfabetizzazione informatica     16 ORE

PROGETTO 2 Informatica di base      48 ORE

PROGETTO 3 Videoscrittura - livello avanzato     32 ORE

PROGETTO 4 Foglio di calcolo - livello avanzato     32 ORE

PROGETTO 5 Creare presentazioni informatiche multimediali   32 ORE

PROGETTO 6 Applicazioni per comunicare e collaborare on line   32 ORE

PROGETTO 7 Tecniche di aggiornamento di un website    32 ORE

alfabetizzazione linguistica
PROGETTO 8 Italiano per stranieri (1° livello)     32 ORE

PROGETTO 9 Italiano per il lavoro (2° livello)     48 ORE

PROGETTO 10 Inglese per principianti (1° livello)     32 ORE

PROGETTO 11 Inglese per il lavoro (2° livello)     48 ORE

PROGETTO 12 Conversare in lingua inglese     32 ORE

PROGETTO 13 Parlare una lingua straniera (1° livello)    32 ORE

PROGETTO 14 Parlare una lingua straniera (2° livello)    48 ORE

competenze trasversali
PROGETTO 15 Comunicare efficacemente nel contesto lavorativo   16 ORE

PROGETTO 16 Il curriculum vitae e il colloquio di lavoro    16 ORE

PROGETTO 17 Consapevolezza ed empowerment per la crescita professionale  16 ORE

PROGETTO 18 I canali on line per la ricerca del lavoro    16 ORE



I percorsi sono gratuiti.

È previsto il riconoscimento dell’indennità di frequenza nella misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 
mensili.

indennità di partecipazione

In caso di necessità e a seconda del fabbisogno dei partecipanti, potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri 

servizi e misure individualizzate a supporto della frequenza delle attività formative e per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

attesi, ivi compresa, ad esempio, la mediazione linguistica individuale e/o la Lingua Italiana dei Segni

attività di sostegno nei contesti formativi

Febbraio 2021 / agosto 2022

periodo di svolgimento dell’operazione

Minimo  6  –  massimo 14 partecipanti

numero partecipanti

Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da Avviso pubblico in capo ai partecipanti al momento 

dell'avvio del percorso.

I requisiti sono i seguenti:

1) essere persona disabile in cerca di lavoro e iscritta al collocamento mirato di Bologna secondo quanto previsto dalla Legge n. 68/1999

oppure essere persona disabile occupata ai sensi della Legge n. 68/1999 o con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro

2) essere residente o con domicilio in regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività.

criteri di selezione

Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di frequenza.

attestato di partecipazione

Ente Titolare: A.E.C.A.  Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale

Enti partner:
Centro Studi Analisi Di Psicologia e Sociologia Applicate - Società Cooperativa Sociale In Sigla C.S.A.P.S.A.

DEMETRA Formazione S.R.L.

Futura società consortile a responsabilità limitata

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

IRECOOP Emilia-Romagna società cooperativa

OFICINA Impresa Sociale S.R.L.

soggetti attuatori

Contattare il numero   800 910 656   dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.

informazioni e iscrizione


