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Contenuti del Percorso

Ente Titolare
Sede di svolgimento
Ente di Formazione
Durata e periodo di
svolgimento
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Destinatari e requisiti di
accesso

Modalità di Iscrizione

Criteri di Selezione

Attestato rilasciato

Note

PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO - UNIVERSITA’ DI FERRARA
L’Operazione si compone di 11 progetti tra loro collegati che alternano fasi di orientamento,
formazione e inserimento lavorativo, con lo scopo di supportare gli utenti in un percorso
personalizzato di transizione al lavoro che può prevedere anche l’integrazione con servizi di
placement autonomamente erogati dall’Università
Attraverso una iniziale fase di orientamento è prevista la definizione di un percorso individuale di
inserimento lavorativo che può prevedere uno o più delle seguenti azioni per le quali verranno
definite le possibilità e modalità di attuazione:
- FORMAZIONE PERMANENTE PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI ED ORGANIZZATIVE
- FORMAZIONE PERMANENTE PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI TECNICO PRATICHE
- FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (rischio basso/medio/alto),
- ORIENTAMENTO AL PROFILO PROFESSIONALE ED AI POSSIBILI PROFILI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO
- ORIENTAMENTO PROPEDUTICO all’inserimento in TIROCINIO
- PROMOZIONE TIROCINIO E CERTIFICAZIONE COMPETENZE
- ACCOMPAGNAMENTTO AL LAVORO
A.E.C.A. - Associazione Emiliano - Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale Bologna
Università di Ferrara – Polo Scientifico Tecnologico – via Saragat 1, Ferrara - Tel 0532 29 35333485
Centro Studi Opera Don Calabria “Città del Ragazzo” Viale Don Calabria, 13,Ferrara – centralino tel
0532 741515
Le attività si svolgeranno in orario diurno nel periodo da a partire da Settembre 2020
I partecipanti saranno complessivamente 300
L’identificazione dei destinatari delle attività previste dall’ Operazione è in capo all’Università di
Ferrara che la realizza attraverso gli esperti orientatori e formatori del proprio Ufficio Uscita e
Placement e degli enti A.E.C.A. ed Opera Don Calabria partner dell’Operazione.
Sono destinatari 300 giovani tra: studenti universitari che stanno completando un corso di studi e
neo-titolati presso l’Università di Ferrara.
Tutti i destinatari devono essere in condizione di non occupazione, o comunque di occupazione
part-time e non inerente gli sbocchi occupazionali del proprio corso di studi, ed essere residenti o
domiciliati in Emilia-Romagna, o comunque studenti e neo-titolati dell’Università di Ferrara.
L’utenza è predeterminata dall’ Università di Ferrara.
È possibile pre-iscriversi solo presso l’Università di Ferrara ufficio Uscita e Placement secondo le
indicazioni disponibili al seguente link: http://www2.unife.it/studenti/tirocini-placement/pil/perpartecipare-al-pil/studenti/preiscrizioni-pil
Attraverso il colloquio di orientamento individuale viene verificato il possesso dei requisiti di accesso
dei pre- iscritti e si predispone la lista dei destinatari che verranno indirizzati fra le diverse azioni
previste dall’Operazione .
Le iscrizioni rimarranno aperte per tutta la durata dello svolgimento delle attività essendo fruibili
secondo percorso personalizzabili sia come modalità che come tempistiche.
Al termine del percorso di Sicurezza verrà rilasciato un attestato valevole per 5 anni:
Al termine dei tirocini verranno formalizzate le competenze acquisite attraverso una scheda di
capacità e conoscenze
L’attività è gratuita - co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione EmiliaRomagna

Partner coinvolti

Le organizzazioni sottoscrittrici dell’accordo sono AECA, CENTRO STUDI OPERA DON
CALABRIA. CENTRO DOCUMENTAZIONE STUDI e UNIVERSITA’ DI FERRARA

Referenti e contatti

Chiara Bedeschi tel 0532 29 3533 -3485 Ufficio Uscita e Placement Università di Ferrara
Susanna Gherardi Tel 0532 747928 Centro Studi Opera don Calabria Ferrara

