Operazione Rif. PA 2020-15078/RER approvata con D.G.R. n.1758 del 30/11/2020 cofinanziata
dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - Fondo Regionale per l’occupazione delle persone
con disabilità di cui all’art. 19 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii

“Percorsi di formazione permanente
per l’occupabilità e l’adattabilità
Ambito territoriale di Ferrara”

Progetto

COMPETENZE CHIAVE
PER IL LAVORO E METODI
DI RICERCA ATTIVA

Durata 16 ore

Contenuti del percorso
SELF- EMPOWERMENT: I fattori chiave che condizionano i comportamenti, Disabilità e lavoro, Obiettivi,
potenziale, performance: come affrontare una nuova sfida, Gli strumenti per la crescita personale e
professionale, Self coaching per lo sviluppo proattivo, Il Piano d’azione: imparare ad apprendere, Diritti e
doveri dei lavoratori, Diritti delle persone con disabilità
LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO: come è cambiato e come cambia il mercato del lavoro, caratteristiche
e tendenze del mercato del lavoro in ER e a Ferrara, I servizi del territorio a supporto della ricerca attiva, I
canali di ricerca sul web e non, Organizzare la ricerca del lavoro, Come cercare lavoro, Curriculum vitae e sua
personalizzazione, Lettera di presentazione, La rete di relazioni, Il progetto professionale, I social network per
la ricerca attiva
Destinatari
- persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla l. 68/99
- persone disabili ai sensi della l. 68/99 occupate nonché persone con disabilità acquisita in costanza di
rapporto di lavoro.
I partecipanti dovranno essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione al
percorso.
Periodo di svolgimento
febbraio 2021/agosto 2022
Criteri di selezione
Non è prevista selezione in ingresso, ma l’accertamento dei requisiti richiesti da Avviso pubblico in capo ai
partecipanti al momento dell’avvio del percorso.
Attestato rilasciato
Frequenza.
Soggetti attuatori
AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale (Titolare
dell’operazione); Partner – CENTOFORM, IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia-Romagna S.r.l.
Impresa Sociale, IRECOOP Emilia-Romagna Istituto Regionale per l’educazione Cooperativa
Informazione e iscrizione
Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.
Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione
Emilia-Romagna

