Avviso FORMALI: “Servizi integrati per il rafforzamento delle Competenze e l’inclusione attiva degli immigrati.
POR FSE 2014-2020 - Asse Prioritario 1 – Obiettivo specifico 8.4. – Azione 8.4.2. ”Azioni di valorizzazione e
rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento dei titolo acquisiti nei paesi d’origine”.

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE
L’ISFOR API - Istituto di Formazione della Confapi Sardegna
comunica che sono aperte le iscrizioni
per le candidature alla partecipazione
al percorso didattico-formativo e di inserimento lavorativo
DONARE – DONne, Autonomia e REsponsabilità
CUP E72I1900020002 – CLP 1001041842AF190007

Il progetto si pone come obiettivo l’inclusione attiva degli immigrati attraverso operazioni formative e strategie che
agevolino l’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, in particolare di donne.

1. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto è articolato in diverse azioni, propedeutiche le une rispetto alle altre e concorrenti tutte al perfezionamento
del percorso:
AZIONE A
Preinformativa e orientamento dei destinatari
Selezione dei partecipanti
Definizione di un progetto personalizzato
AZIONE B
Lingua italiana
Cittadinanza attiva
Empowerment
Tecniche operative della cura degli alloggi, dei piani camera e delle aree comuni interne ed esterne (con attività
laboratoriali)
Tecniche operative dell’allestimento e pulizia degli ambienti, delle attrezzature e degli utensili di cucina.

AZIONE C
Redazione dei progetti di tirocinio
Tirocinio della durata di 6 mesi

I tirocini formativi si svolgeranno presso imprese del settore “Servizi di alloggio e
ristorazione”.
Per le attività della fase B è garantita un’indennità di frequenza oraria
Per le attività della fase C è garantita un’indennità mensile
Alla fase A accederanno 27 partecipanti
Alla fase B accederanno 20 partecipanti
Alla fase C accederanno 11 partecipanti

2. FINALITA’ DEL PROGETTO
•

fornire know-how necessario per consentire un graduale inserimento del migrante al fine di renderlo cittadino
attivo e consapevole;

•

valorizzare e incentivare comportamenti proattivi rispetto allo scambio di informazioni, al lavoro in team e alla
creazione di relazioni e reti di contatti che travalichino il gruppo etnico di appartenenza;

•

agevolare la costruzione di mappe operative che consentano di individuare interlocutori e procedure;

•

fornire gli strumenti atti ad orientarsi nel mondo del lavoro, nella società e nel contesto culturale;

•

creare contatti che agevolino un percorso positivo di sviluppo professionale e integrazione sociale, al fine di
favorire una occupazione stabile.

3. REQUISITI DI INGRESSO
In conformità a quanto previsto dall’art. 3 dell’Avviso FORMALI della Regione Autonoma della Sardegna, i destinatari
devono possedere i seguenti requisiti:
•
•
•

essere cittadini di Paesi Terzi che hanno compiuto la maggiore età, senza distinzione di genere;
essere titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato/rinnovato/convertito per
motivi di lavoro subordinato o autonomo, familiari, di studio o per attesa occupazione;
essere residenti o domiciliati in Sardegna da almeno 6 mesi;

Sono compresi anche coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana (decr. Interpretativo Regione Sardegna-Ass.to
del Lavoro 1716 rep.n.8 del 31/07/2016).

Nella selezione sarà considerato criterio preferenziale lo stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14
settembre 2015 n° 150.
Almeno il 38% degli immigrati dovrà essere costituito da donne.
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti all’atto della pubblicazione del bando. In assenza anche di uno
solo dei requisiti indicati, la domanda di ammissione alle selezioni non sarà presa in considerazione

4. SEDE DELLE ATTIVITA’
Le attività delle fasi A e B si svolgeranno a Cagliari presso la sede formativa dell’Isfor Api in via Dei Carroz 12 A.
Le attività della fase C si svolgeranno presso le sedi delle rispettive aziende ospitanti.

5. DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta sugli appositi moduli prestampati, compilati e firmati in ogni loro parte,
con allegata tutta la documentazione richiesta e dovrà pervenire tramite e-mail o recapitata a mano al seguente
indirizzo:
Isfor Api - Istituto di Formazione della Confapi Sardegna
Via Dei Carroz 12 A, 09131 Cagliari
E-mail: segreteria@isforapi.it; isforapi@pec.isforapi.org

entro e non oltre venerdì 29 febbraio 2020
La modulistica di iscrizione potrà essere scaricata dal sito www.isforapi.it

6. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
•
•
•
•

fototessera
fotocopia di un documento di identità
fotocopia del codice fiscale e/o tessera sanitaria;
permesso di soggiorno

7. MODALITA’ DI SELEZIONE
FASE DI PRESELEZIONE:
Verifica dei titoli e controllo dei documenti
La preselezione avverrà attraverso lo screening delle domande pervenute al fine di verificarne il possesso dei requisiti
minimi e formali.
FASE DI SELEZIONE
-Test scritto a risposta multipla
Il test è finalizzato a verificare la conoscenza della lingua italiana
-Colloquio motivazionale individuale
Il colloquio motivazionale è finalizzato a valutare
- la conoscenza di base della lingua italiana
- l’interesse per un percorso di inserimento lavorativo
- le esperienze pregresse
- la capacità progettuale futura
La commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti:
-

25 punti test scritto sulla conoscenza della lingua italiana
25 punti conoscenza parlata della lingua italiana
25 punti motivazione
25 punti esperienze pregresse e capacità progettuale

Sulla base del punteggio riportato, si procederà alla redazione della graduatoria degli ammessi al corso.
La graduatoria sarà pubblicata presso la sede corsuale e sul sito ww.isforapi.it
La commissione giudicatrice sarà formata da
•

Direttore Isfor Api;

•

un esperto colloqui motivazionali

•

coordinatore progetto didattico

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, successivamente modificato
ed integrato dal D.Lgs 101/2018 a recepimento del Regolamento UE 2016/679 noto come General Data Protection Regulation
(GDPR) la scrivente Isfor Api, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali e sensibili acquisiti formeranno
oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente ai fini necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto, nel
rispetto della normativa sopra richiamata, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.

ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO

La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme
espresse nel presente bando.

