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COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PO 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

A CHI E’ RIVOLTO
I destinatari sono giovani disabili (L. 104/92), che hanno terminato da poco un percorso di istruzione o IeFP:
- individuati dai Servizi socio-sanitari cui sono in carico,
-  oppure  che  necessitano  di  proseguire  e/o  completare  le  esperienze  di  transizione  già  fruite,  che
manifestano il bisogno di comprendere e sperimentare, per quanto possibile, la realtà che li circonda e le
difficoltà che caratterizzano il MdL, incrementando la propria autonomia.
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NUMERO PARTECIPANTI
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Saranno sviluppate le seguenti attività:
1. accoglienza e presa in carico (3 h), per acquisire informazioni sulla persona utili alla successiva definizione
dei percorsi individuali e degli strumenti da mettere “in campo”;
2. orientamento professionale specialistico, attraverso interventi di consulenza orientativa individuale (10 h);
3. azioni di tutoraggio, accompagnamento e valutazione dei risultati (14 h);
4.  attività  di  sostegno  alla  persona  nei  contesti  formativi  a  favore  di  coloro  che  partecipano  ad  attività
orientative e/o formative utili alla realizzazione del progetto di transizione;
5. supporto all’inserimento in tirocinio. Vengono proposti interventi formativi, da erogare in piccolo gruppo,
tesi a sviluppare competenze di base e/o trasversali e/o professionali, utili in prospettiva al futuro inserimento
lavorativo. Al riguardo, saranno attuati:

- 4 percorsi realizzati secondo le “classiche” modalità d’aula e finalizzati alla prevenzione da rischi
generali e specifici in relazione a precise tipologie di rischio;
- 7 laboratori formativi che avranno lo scopo di potenziare le autonomie e le abilità degli ragazzi ,
comprese quelle relazionali.

6. tirocinio formativo, finalizzato all’acquisizione di competenze spendibili sul MdL. 
Sarà erogata un’indennità di partecipazione sia per le attività di formazione laboratoriale che per i tirocini. 
Il  tirocinio sarà sostenuto da un servizio di tutoring individualizzato, allo scopo di favorire l’inclusione dei
giovani  disabili  in  azienda,  supportandoli  altresì  nei  processi  di  apprendimento.  Sarà reso disponibile  un
servizio di trasporti speciali.
7. formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della Legge Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005
e ss.mm.ii..

COSTO
GRATUITO

SEDI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Fondazione S. Giuseppe – CFP C.E.S.T.A.
sede di Cesta Via Provinciale, 73, Copparo (FE)– Tel. 0532 838113 E-mail info@cfpcesta.com
sede di Codigoro Via della Resistenza 3/B Codigoro (FE) – Tel 0533.713625 E-mail 
infocodigoro@cfpcesta.com
PER INFO referente ALICE PAVAN– Tel. 0533 713625 E-mail tirocini@cfpcesta.com
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