La richiesta di partecipazione alle
selezioni dovrà pervenire, debitamente
compilata, alla Segreteria del corso
IOapp entro il
3 marzo 2017
(N.B saranno accolte solo le prime
16 richieste)

Per maggiori informazioni
rivolgersi a:

QUESTA INIZIATIVA È ORGANIZZATA DALLA COOPERATIVA VILLA S. IGNAZIO E REALIZZATA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE
2014 -2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO GRAZIE AL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO, DELLO STATO
ITALIANO E DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Può essere:

riconsegnata a mano
@ inviata via e-mail
 inviata via fax
a

Progetto IOapp
Ufficio VSI Progetti
Cooperativa Villa S. Ignazio
Via alle Laste, 22
38121 Trento
Fax: 0461/236353
E-mail: aulainfo@vsi.it
Progetto IOapp — Ufficio VSI Progetti
Valentina Chionsini e Luca Pisoni
(Responsabili psicopedagogici)
Barbara Vintrici, Sara Andreatta e Mario Stolf
(Tutor/segreteria organizzativa)
Cooperativa Villa S. Ignazio
Via alle Laste, 22 — 38121 Trento
Tel. 0461/237738 (diretto)
0461/238720 (centralino)
E-mail: aulainfo@vsi.it

IL CORSO E’ RIVOLTO A GIOVANI
CON DISABILITA’ CERTIFICATA

Destinatari e requisiti di accesso

☺ Cittadinanza attiva: promuove la cittadinanza atti-

IOapp è un corso di formazione professionale rivolto
a 4 giovani (16-29 anni) con disabilità certificata,
inoccupati/disoccupati e motivati ad avvicinarsi al
mondo del lavoro e ad orientarsi tra diversi contesti
lavorativi (produzione, lavoro d’ufficio e ambito turistico-alberghiero).
Per accedere al corso è richiesta la residenza o il
domicilio in Provincia di Trento.
Non sono richieste competenze tecniche di base, né
titoli di studio specifici.

va, le pari opportunità e la responsabilità e sostenibilità
nello stile di vita personale e collettivo.

Competenze professionali offerte
Il corso IOapp intende:
• favorire negli allievi la conoscenza di sé, delle proprie attitudini e dei propri limiti per definire un progetto formativo/professionale il più possibile realistico e
soddisfacente;
• promuovere una conoscenza realistica del mondo
del lavoro, dei diversi contesti lavorativi e dei prerequisiti necessari per accedervi;
• sostenere o rafforzare le competenze comunicative-relazionali e di autonomia nonché la conoscenza
dei Servizi territoriali.

Articolazione e contenuti
Il corso ha una durata complessiva di circa 630 ore,
suddivise nelle seguenti aree formative:



Io e gli altri: mira a sviluppare competenze di
vita legate alla conoscenza di sé e al rapporto con
gli altri.

 Io e il lavoro: avvia un processo di riflessione
sui pre-requisiti lavorativi, orientamento al lavoro e
acquisizione di strumenti e abilità utili alla ricerca del
lavoro.

Progetto professionale: permette di concretizzare individualmente quanto appreso nel modulo di
Io e il lavoro.

Tirocinio attitudinale: permette agli allievi di speri-

IOapp

mentarsi in attività diverse (produzione, lavoro d’ufficio
e ambito turistico-alberghiero) in un contesto protetto
per acquisire/consolidare i pre-requisiti lavorativi ed
individuare il settore di maggior interesse.

Orientamento e avvicinamento al lavoro

permette agli allievi di approfondire e
mettere in pratica le conoscenze apprese nel corso in
un’azienda scelta in base alle proprie attitudini.

Supporto formativo: vengono attivati dei percorsi
individualizzati per aiutare ciascun allievo, con le proprie peculiarità ed esigenze, nella costruzione del proprio progetto personale e professionale.



Sicurezza, igiene e primo soccorso: tratta il
tema della sicurezza sul lavoro, la normativa
H.a.c.c.p. e gli elementi di primo soccorso.

___________________________________________________________
Nome e cognome
___________________________
Data di nascita

____________________
Luogo di nascita

Residenza

Metodi e modelli formativi

_______________________________________
Via e numero civico

Il corso prevede l’alternanza di: lezioni frontali in aula;
lavori di gruppo; formazione individualizzata; esercitazioni; colloqui individuali e con la propria rete di riferimento; tirocinio con il supporto ed il monitoraggio di un
tutor.

_______________________________________
Località (e Provincia)

Modalità di frequenza
ed agevolazioni previste
La frequenza è obbligatoria, pari ad almeno il 70% dell’attività prevista e al 50% del tirocinio; al termine del
percorso ai partecipanti formati verrà rilasciato un attestato di frequenza e riconosciuta una borsa di studio (i
requisiti per riceverla devono essere posseduti al momento dell’iscrizione).
Il corso è gratuito; è finanziato con i fondi del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo della Provincia
Autonoma di Trento 2014-2020.
I partecipanti potranno usufruire gratuitamente del servizio mensa presso Villa S. Ignazio nelle giornate in cui
sono previste almeno 6 ore di attività formative.



Informatica di base: fornisce gli elementi di
base per l’utilizzo del pc, indispensabili nella ricerca
attiva del lavoro e trasversali a diverse professioni.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Tirocinio:

___________________
CAP

Domicilio (se diverso dalla residenza)
__________________________________
Via e numero civico

___________________
CAP

__________________________________
Località (e Provincia)
__________________________________
Telefono
Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
____________________________________________________________
Titolo di studio
Ha frequentato altri interventi formativi?

SI □

NO □

Se sì, quali?

Modalità di selezione
L’ammissione al corso avverrà in seguito ad uno o più
colloqui di selezione e alla verifica del possesso dei
requisiti richiesti. Potranno partecipare alle selezioni
solo i primi 16 candidati che presenteranno domanda
(faranno fede la data e l’ora di consegna).

_____________________________________________________________
Da chi ha saputo di questo corso? _________________________________

_________________
Data e ora

____________________
FIRMA

