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TIROCINI FORMATIVI 2016 – 2018
UN PROGETTO DI FORMAZIONE

IL PROGETTO IN PUNTI

Il progetto è nato con l’obiettivo di contrastare la
disoccupazione di lungo periodo e supportare i cittadini del
Comune di Ferrara con difficoltà socio-economiche facilitando il
riavvicinamento al mondo del lavoro
Attraverso il progetto, i tirocinanti hanno potuto usufruire
di un’opportunità di formazione e orientamento
professionale
UN PROGETTO DI
FORMAZIONE

In alcuni casi hanno determinato l’inizio di un cammino
perseguito attraverso corsi di formazione per affinare le
competenze già acquisite e ottenerne di nuove
I tirocinanti hanno svolto mansioni diverse: Magazziniere,
Pulizia di Parcheggi e Cimiteri, Operatore del verde pubblico

Ai tirocinanti sono stati erogati 500 euro mensili di indennità per 6 mesi

A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO ( 1/2)

ETA’ SUPERIORE AI 30 ANNI
RESIDENZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA

Alla selezione
hanno potuto
accedere persone in
possesso di tutti i
seguenti requisiti

STATO DI DISOCCUPAZIONE
NON PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI O DI
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

PERSONE CON DISABILITÀ IN POSSESSO DI DIAGNOSI FUNZIONALE, PER
PROFILI PROFESSIONALI NON IN CONTRASTO CON LE LIMITAZIONI
RIPORTATE NELLA DIAGNOSI STESSA

A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO ( 2/2)
Dato ISEE ordinario in corso di validità
Attitudine alla mansione prevista, definita a seguito del colloquio
Nucleo familiare e presenza di figli minori
A seguito di un colloquio
conoscitivo

È stata formata una
graduatoria secondo i
punteggi attribuiti ai
seguenti criteri

Presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare

Durata dello stato di disoccupazione
Età del candidato “over 50”

A parità di punteggio è stata data priorità in graduatoria all’anzianità anagrafica

L’attivazione dei tirocini è avvenuta con il supporto organizzativo del

Centro per l’Impiego di Ferrara in qualità di Ente Promotore.

DOMANDE RICEVUTE E AMMISSIONI
Hanno partecipato i cittadini senza lavoro in cerca di una nuova occasione per rilanciare la
propria vita personale e professionale dando un contributo alla comunità e alla città
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TIROCINI ATTIVATI E RINUNCE

Il percorso dei tirocinanti è stato seguito da tutor aziendali che ne hanno coordinato il lavoro

32
Ferrara Tua

58
Italiani

10
Amsef

(77%)

10
AFM
(69%)

74
Pre
attivazione
(46%)

75

96

Tirocini attivati

Rinunce

23
Cooperative
Verde
(31%)

17
Stranieri
(23%)

22
Tirocini
interrotti
(29%)

ASSUNTI POST TIROCINIO
Il progetto non prevedeva l’assunzione ma alcune Cooperative, a seguito di un’esperienza
particolarmente positiva, hanno deciso di assumere alcuni tirocinanti
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Per molti i tirocini sono stati un primo
passo verso un nuovo percorso di
formazione personale e professionale
Un’occasione per rimettersi in gioco nel
mondo del lavoro acquisendo nuove
competenze e capacità

Grazie per l’attenzione

