
  
 
 
 
   

 

 
 
 

 
 
 

PERCORSO  GRATUITO   nell’ambito della DGR nr. 682 del 17 maggio 2016 cod. prog. 783-1-682-2016 

 
 

OBIETTIVI Il progetto offre ai destinatari la possibilità di svolgere un’esperienza di mobilità 
transnazionale, che permetterà loro di accrescere il proprio empowerment, il senso 
d’iniziativa e la capacità di comunicare in modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da 
quelli di provenienza.  
A queste persone verrà offerta la possibilità di svolgere 3 o 4 settimane di stage a Praga 
(Repubblica Ceca) o a Riga (Lettonia) nell’ambito segretariale. Tale scelta potrà essere 
definita in modo personalizzato dopo la fase di selezione. Prima dello stage le persone 
verranno preparate con 120 h di formazione in lingua inglese, informatica e 
amministrazione di base, oltre che supportati da un Orientatore sugli aspetti pedagogici, 
amministrativi, giuridici, personali e culturali, e informazioni finanziarie in preparazione allo 
stage. Infine al rientro dallo stage verrà svolta l’attività di follow up, per il riconoscimento 
degli apprendimenti acquisiti, di valutazione e capitalizzazione dell’esperienza, di rilancio e 
supporto nella ricerca attiva di lavoro. 

DESTINATARI I destinatari delle misure di mobilità per l’inclusione sono inoccupati o disoccupati, residenti in 
Veneto e per questo progetto sono 6 persone che rientrano nella tipologia di destinatari della 
Linea A. Mobilità per la diversità: Persone con disabilità. 

REQUISITI 

OBBLIGATORI 
Persone inoccupate/disoccupate iscritte al Collocamento Mirato (L.68/99).  

REQUISITI 

PREFERENZIALI 
Sarà data precedenza a persone con un titolo di studio nel settore segretariale e/o con 
esperienza minima nell’ambito.   

DURATA E SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Il percorso sarà avviato entro il 03/10/2016 e nel suo complesso durerà massimo 6 mesi 
dall’avvio del progetto.  
Le attività formative e le attività di preparazione alla mobilità si svolgeranno presso il Centro 
Polifunzionale Don Calabria, via San Marco, 121 – Vr.  
Le sedi del tirocinio saranno Praga per 3 destinatari e Riga (Lettonia) per altri 3 destinatari. È 
prevista la presenza di accompagnatori durante la prima parte del periodo di mobilità, per 
assicurare il sostegno per tutte le questioni pratiche e logistiche (spostamenti, tempo libero, 
approvvigionamenti, ecc.) oltre che per gli aspetti collegati all’apprendimento in stage. 

STRUTTURA DEL 

PERCORSO 
 Selezione; 
 Informazione /orientamento 36  ore (24 ore di gruppo e 12 individuali); 
 Formazione teorico/pratica “Sviluppo di competenze nell'ambito segretariale e 

linguistico” della durata di 120 ore; 
 Tirocinio della durata di 3 o 4 settimane; 
 Valutazione/restituzione/rilancio 28 ore (16 ore individuali con elaborazione Europass 

Mobilità e 12 ore di gruppo) . 

 
“ANCH'IO IN EUROPA: percorsi di mobilità all'estero per l'empowerment e 
lo sviluppo di competenze nell'ambito segretariale per persone iscritte alla 

L. 68/99 (Linea A) 



  
 
 
 
   

 

MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE  
La partecipazione è gratuita e, qualora il partecipante non percepisca alcun sostegno al 
reddito, è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore 
riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 €/ora partecipante per le ore 
effettivamente svolte e solo al raggiungimento della frequenza di almeno il 70% del monte ore 
previsto. 

CRITERI DI 

SELEZIONE 
Colloquio individuale in cui verranno valutati il profilo professionale e la motivazione alla 
partecipazione al percorso. Sono previsti un test tecnico e un test di linguistico. Le persone 
selezionate si rimettono all’insindacabile giudizio della commissione di selezione al fine della 
stesura della graduatoria di ammissione al percorso 

MODALITÀ DI 

ADESIONE 
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate entro e non oltre il 
14/09/2016.  
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: attestazione di inoccupazione/disoccupazione data 
dalla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego 
competente, Certificato di Iscrizione al Collocamento Mirato,copia di documento di identità, 
Codice Fiscale, permesso di soggiorno in corso di validità, curriculum vitae aggiornato.  
Le selezioni saranno il giorno 15/09/2016 dalle ore 9.00 fino alla conclusione dei lavori.  

PER 

INFORMAZIONI 
MedianetForm – Centro Polifunzionale Don Calabria Via San Marco, 121 – Verona 
Tel 0458184401 – chiedere di Cristina Ribul o Arianna Corradi  
Email: medianetform@centrodoncalabria.it 
Sito: www.formazionedoncalabria.it 

 
 

ll progetto è stato valutato positivamente da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto e approvato dall’Amministrazione Regionale. 



  
 
 
 
   

 

                                                                  AVVISO DI SELEZIONE 
 

si comunica che 
 

le prove selettive si svolgeranno 

in data 15 SETTEMBRE 2016 dalle ore 9.00 e fino alla conclusione dei lavori 

presso la sede del Centro Polifunzionale Don Calabria, via San Marco, 121 – Verona 

 
Modalità di selezione: valutazione CV, test scritto e colloqui individuali con esperti del settore per accertare 
l’attitudine e la motivazione del candidato. 
 
Presentazione delle domande di ammissione alla selezione: le domande potranno essere presentate dal 
07/07/2016 al 14/09/2016 presso Centro Polifunzionale Don Calabria Via San Marco 121- 37138 Verona, Tel 
0458184401-950 e-mail: formazioneadulti@centrodoncalabria.it – medianetform@centrodoncalabria.it 
 
Destinatari: il percorso è rivolto a persone iscritte alla L. 68/99, residenti o domiciliate in Regione Veneto, 
inoccupate e disoccupate, ai sensi del D.Lgs 181/2000 e s.m.i. anche di breve durata, beneficiari e non di 
prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (es. ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI). 
 
Articolazione dei percorsi: Orientamento, Formazione, Tirocinio all’Estero 
 
Finalità: L’esperienza di mobilità transnazionale e l’opportunità di empowerment sono  finalizzate alla crescita del 
senso d’iniziativa e della capacità di comunicare in modo costruttivo, in contesti e ambienti diversi da quelli di 
provenienza, per migliorare la spendibilità delle persone con disabilità sul mercato del lavoro. 
 
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza rilasciato ai partecipanti frequentanti almeno il 70% della durata 
di ciascuna attività prevista nei progetti; Attestato dei Risultati degli apprendimenti, Europass Mobilità.  
 
 
 

Informazioni più dettagliate e modalità di accesso all’intervento presso: 
 

Centro Polifunzionale Don Calabria - Formazione Adulti Tel 045 81844401 
 

e-mail: formazioneadulti@centrodoncalabria.it – medianetform@centrodoncalabria.it 
 


