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LAVORO & SOCIETA’ SCARL 
promuove il progetto, presentato nell’ambito della DGR. 1269 dell’ 08 agosto 2017  

 approvato con Decreto n. 641 del 12 ottobre 2017 
che prevede percorsi gratuiti di formazione, accompagnamento e tirocinio, dal titolo 

 

Rete provinciale veronese per l’inclusione sociale 2017/18: percorsi integrati di reinserimento 

al lavoro di soggetti svantaggiati e in L. 68/99 attraverso Politiche attive–Az.1, supporto alla 

persona–Az.2, Avvio di Imprese–Az.3, Servizi  

alle imprese–Az.4 

Il progetto prevede la realizzazione di diverse tipologie di azioni a seconda del PPA (PROPOSTA 
POLITICA ATTIVA) stilati in fase di selezione. Nello specifico le azioni attivate sono: 

 

 

PPA FORMAZIONE + TIROCINIO + ACCOMPAGNAMENTO  

 

54 persone svantaggiate: 6 percorsi da 9 persone 

 

Tale percorso prevede:  

• Formazione: 150 ore 

• Coaching Individuale: 12 ore  

• Ricerca attiva di lavoro individuale: 6 ore  

• Ricerca attiva di lavoro di gruppo: 12 ore  

• Tirocinio: 2 MESI 

Titoli corsi di formazione: 

1. Facilitatore delle funzioni di ufficio (Chievo) 

2. Addetto polivalente ai servizi turistici (Villafranca) 

3. Addetto alla gestione del magazzino (Legnago) 

4. Banconiere di prodotti gastronomici (Verona) 

5. Addetto alle vendite nella piccola e gdo (San Bonifacio) 

6. Addetto alla lavorazione di prodotti agricoli (Valpolicella) 

 

9 persone L. 68/99: 1 percorso da 9 persone 

Tale percorso prevede:  

• Formazione professionalizzante: 110 ore 

• Coaching Individuale: 12 ore  

• Ricerca attiva di lavoro individuale: 6 ore  
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• Ricerca attiva di lavoro di gruppo: 12 ore  

• Tirocinio: 2 MESI 

Titoli corsi di formazione: 

• Ausiliario alla somministrazione di cibi e bevande e alle vendite di prodotti alimentari 

 

 

 

PPA FORMAZIONE 

27 PERSONE SVANTAGGIATE: 3 percorsi da 9 persone 

Tale percorso prevede: 

• Formazione: 180 ore 

• Coaching Individuale: 12 ore  

• Ricerca attiva di lavoro individuale: 6 ore  

• Ricerca attiva di lavoro di gruppo: 12 ore  

 

Titoli corsi di formazione: 

 
1. Addetto alla gestione del magazzino (zona Verona EST) 

2. Competenze per la cura della persona anziana (Verona) 

3. Addetto al front-back office con competenze amministrazione e gestione Magazzino (Legnago) 

 

 

9 PERSONE L. 68/99: 1 percorso da 9 persone 

Tale percorso prevede: 

• Formazione: 180 ore 

• Coaching Individuale: 12 ore  

• Ricerca attiva di lavoro individuale: 6 ore  

• Ricerca attiva di lavoro di gruppo: 12 ore  

 
Titoli corsi di formazione: 

1. Ausiliario di segreteria 

 

 
PPA TIROCINIO 

 

69 PERSONE SVANTAGGIATE 
Tale percorso prevede: 

• Coaching Individuale: 12 ore  

• Ricerca attiva di lavoro individuale: 16 ore  

• Tirocinio: 408 ORE 
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12 PERSONE L. 68/99 

Tale percorso prevede: 

• Coaching Individuale: 12 ore  

• Ricerca attiva di lavoro individuale: 16 ore  

• Tirocinio: 360 ORE 

 
 

PAI AVVIO DI IMPRESA 

8 PERSONE SVANTAGGIATE 

Tale percorso prevede: 

• Action Research: 32 ore  

• Counselling di gruppo per la creazione di start up e/o ramo di impresa: 16 ore 

 

 

Destinatari per tutti i PPA 
 

I percorsi sono rivolti a residenti/domiciliati in Regione Veneto, preferibilmente in provincia di 

Verona e con i seguenti requisiti: 

 
Persone disoccupate1 (DID stipulata presso Centro per l’impiego) beneficiarie e non  di 

prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo – ad esempio, ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI […] – e 
che siano a rischio di esclusione sociale e povertà in quanto: 

 

- Soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4 comma 1 legge 381/1991 e s.m.i.2 

- Persone con disabilità (L.68/99) 

- Disoccupati di lungo periodo3 e, in particolare, lavoratori privi di impiego regolarmente 

retribuito da almeno 24 mesi. 

- soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e Isee ≤ 20.000 euro;  

- soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con figli a carico o monoreddito con 

figli a carico e Isee ≤ 20.000 euro. 

 

Deve essere data priorità a persone che hanno: 

 

• superato i 50 anni di età 

• titolari di carta SIA 

                                                           
1 Si deve trattare di persone che abbiano almeno una disoccupazione di 6 mesi o che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 

mesi. Si fa riferimento a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di 

lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o 

parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”. 

2 Per le persone svantaggiate di cui al comma 1 dell’art. 4 della Legge 381/91, la condizione di persona svantaggiata deve risultare da 

documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto di riservatezza. 

3 Si tratta di una disoccupazione superiore ai 12 mesi. 
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Per i PAI FORMAZIONE E TIROCINIO destinati a UTENTI IN L. 68/99 sarà inoltre necessaria 

l’iscrizione al Collocamento Mirato.  

 
 

Modalità di adesione 
 

Da direttiva l’accesso dei destinatari ai percorsi individualizzati e alle attività in essi previste avviene 

mediante PROCEDURA DI SELEZIONE operata nell’ambito del partenariato coinvolgendo anche i 

Centri Per l’Impiego. 

Per partecipare alle selezioni è necessario recarsi al centro per l’impiego della provincia o presso i 

Servizi Sociali dei comuni partner del progetto e compilare la seguente documentazione:  

 

• Manifestazione di interesse al progetto 

• Domanda di partecipazione FSE 

A cui allegare: 

• Autodichiarazione 

• DID 

• Carta di identità 

• Codice fiscale 

• Permesso di soggiorno (per persone straniere)  

• Copia Isee in corso di validità 
 

 

La documentazione dovrà essere inviata a Lavoro & Società, alla mail 

selzione@lavoroesocieta.com, che si occuperà di verificare i requisiti richiesti, contattare gli 

interessati e convocare le persone per la selezione.  

 

 

Indennità di partecipazione 
La partecipazione è gratuita, per i soggetti che non percepiscono alcun sostegno al reddito4, è 

prevista l’erogazione di: 

• una borsa di tirocinio pari a euro 600,00 lordi/mese; sarà riconosciuta nel caso in 

cui il tirocinante sia presente nella azienda ospitante per almeno il 70% del monte ore 

previsto; 

• un’indennità di partecipazione per tutte le altre tipologie di attività a cui prende 

parte il destinatario, il cui valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità 

sarà pari a 6 euro ora/partecipante nel caso in cui il destinatario presenti 

un’attestazione ISEE <= 20.000 euro. Tale indennità sarà riconosciuta solo per le ore 

                                                           
4 Per chi percepisce altro tipo di sostegno al reddito non è prevista alcuna indennità 
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effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 

70% del monte ore previsto nella sua PPA (Proposta di politica attiva) escluso il 

tirocinio.  

 
Sedi 

Le attività previste dal progetto (selezione, corsi di formazione e attività di accompagnamento 

individuale e di gruppo) si terranno presso le sedi dei partner di progetto cercando di garantire alle 

persone coinvolte (candidati e beneficiari) la comodità del servizio. 

 
Modalità di selezione 

Le selezioni si svolgeranno presso le diverse sedi dei partner del progetto 

 

dal giorno 31/10/17 al 29/11/2017 

 

Gli ammessi alla selezione verranno contattati da Lavoro & Società e/o dai partner operativi per 

dettagli su sede e orari. Il soggetto promotore si riserva la facoltà di riaprire i termini di presentazione 

qualora il processo di selezione non individuasse sufficienti soggetti destinatari da avviare ai percorsi 

ampliando le selezioni agli utenti successivi nell’ordine cronologico, previa autorizzazione della 

regione Veneto. 

 

Il processo di selezione prevede in generale (varierà a seconda dei diversi PPA): 

• somministrazione di test scritto per rilevare le competenze in ingresso relative alla figura 

professionale 

• eventuale somministrazione di un test scritto per accertare la conoscenza della lingua italiana 

alle persone di nazionalità non italiana  

• a seguire, colloqui motivazionali individuali. 

 

Come indica la Direttiva Regionale, in sede di valutazione, dovrà essere data priorità alle persone che 

hanno superato i 50 anni di età e i titolari di carta SIA. 

 

Le persone selezionate si rimettono all’insindacabile giudizio della commissione di selezione la quale 

si impegnerà alla stesura delle graduatorie di ammissione ai percorsi previsti dal progetto che 

verranno pubblicate sul sito di Lavoro & Società e inoltrate alla Sezione Lavoro della Regione Veneto 

entro il 29 novembre 2017. 

 

 

 
Per informazioni: Telefono 045.563081 dalle 9 alle 15 

 

 


