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ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO:
Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di orientamento professionale, volti a favorire il reinserimento
lavorativo di 80 utenti in carico all’UEPE Lucca.
Ogni beneficiario avrà a disposizione 6 ore di orientamento individuale e 4 ore di orientamento di gruppo.
Per 20 utenti il percorso proseguirà poi con uno stage in azienda, della durata massima di 6 mesi, con
accompagnamento di un tutor. L’inserimento in stage sarà preceduto da attività di progettazione
personalizzata e scouting. Lo stage prevede l’erogazione di un’indennità pari a 500,00 € mensili, che sarà
corrisposta in relazione alla presenza dello stagista in azienda.
DESTINATARI:
80 utenti, su indicazione dell’UEPE di Lucca, per l’azione 2A, Servizi Accompagnamento al Lavoro
PERIODO SVOLGIMENTO E LUOGO:
Il progetto ha la durata di 24 mesi. Ogni utente sarà impegnato nelle attività di orientamento per circa 3
mesi a cui si aggiungono ulteriori 6 mesi per coloro che accederanno allo stage. Il progetto sarà attivato su
tutta la provincia di Lucca.
RISULTATI ATTESI:
Accompagnare il partecipante nella costruzione di un progetto di sviluppo professionale coerente e
realistico rispetto al contesto di riferimento e alle effettive competenze possedute o acquisibili.
REQUISITI e MODILITA’ DI ACCESSO:
Gli operatori dell’UEPE di Lucca indicheranno 80 partecipanti scelti tra i soggetti in carico con le seguenti
caratteristiche:
1. Utenti in fase d'indagine, in Esecuzione Penale o richiedenti la Misura Alternativa
2. Inoccupati o disoccupati
3. Con fine pena superiore ad 1 anno
Si procederà contestualmente anche alla VALUTAZIONE DI OCCUPABILITÀ per gli 80 partecipanti, tramite
lo strumento della PROFILAZIONE, finalizzato a individuare il posizionamento della persona nel mercato del
lavoro (misurazione della distanza dall’impiego). Successivamente si procederà ad individuare i 20 soggetti
da avviare allo stage (sulla base della Profilazione, dei risultati del Bilancio e della Validazione delle
competenze).
INDICAZIONI SULLA FREQUENZA DEL PERCORSO:
Verrà applicata la norma regionale in materia di tirocini e relative disposizioni in merito alla presenza e
all’erogazione delle indennità.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Cosa serve per iscriversi: documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’ iscrizione su modello
della Regione Toscana. I documenti per l’iscrizione verranno forniti in fase di accoglienza.
Numero da chiamare per eventuali ulteriori informazioni: 370 3307337

