
Costo
€ 66,00*, 70% finanziato dalla Città 

Metropolitana di Torino, il costo 
totale è di € 220,00 + € 16 per 

marca da bollo per tassa iscrizione

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ

corso FCI Formazione Continua/ Permanente dei Lavoratori Occupati

DESCRIZIONE
Il percorso formativo ha la finalità di fornire agli allievi/e gli strumenti teorici e tecnici per realizzare l’inserimento 
lavorativo di persone con disabilità. Per chi si occupa di sostegno all’inserimento lavorativo è fondamentale essere 
in grado di elaborare i profili professionali dei destinatari, integrandoli con le loro aspettative lavorative, così come è 
altrettanto fondamentale riuscire a comprendere le difficoltà che le persone incontrano e le strategie di azione messe 
in atto da ciascuno di loro. Solo integrando tutte queste informazioni è possibile produrre un piano di azione realistico, 
basato su obiettivi perseguibili ed azioni possibili.
Questo percorso si può intendere come aggiornamento per orientatori/trici.

PROGRAMMA
• la legge 68/99, l’applicazione in Piemonte dell’articolo 14;
• la progettazione dell’inserimento lavorativo;
• il monitoraggio dell’inserimento lavorativo;
• il ruolo del tutor aziendale;
• l’interazione con le reti di supporto del lavoratore con disabilità. 

DESTINATARI/E
Il percorso formativo si rivolge a persone occupate laureate in ambito-sociale umanistico o a persone diplomate 
con esperienza professionale pluriennale in campo sociale/educativo.
Corso rivolto indifferentemente a persone di entrambi i sessi (L.125/91 art. 4).
 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
SEGRETERIA COOP. O.R.SO.
via Bobbio 21/A Torino , tel. 0113853400,
formazione@cooperativaorso.it
www.cooperativaorso.it

*Se ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 il voucher copre l’intero costo del corso.

organismo intermedio:

Inizio corso
Al raggiungimento del numero 

di iscritti necessario,
le iscrizioni sono aperte

Certificazione
Attestato di validazione 

delle competenze

DURATA DEL CORSO
20 ore
· 1 volta la settimana 
(frequenza obbligatoria 70%)

· orario preserale

SEDE
Torino
Via Spalato, 63/d

Asti
Via Crispi, 5


