BANDO PER IL PROGRAMMA
“Accompagnamento di stranieri nel contesto lavorativo delle aziende italiane”
SCADENZA ISCRIZIONI 30 NOVEMBRE 2018

FINALITÀ E PROMOTORI
E’ indetto un bando di partecipazione ad un percorso di accompagnamento, volto ad accrescere le prospettive
di integrazione di stranieri nel mondo del lavoro italiano. ISES (www.isestorino.it) mette a disposizione le
proprie esperienze, maturate in anni di volontariato nell’ambito delle risorse umane, per affiancare i
partecipanti nel percorso di inserimento e per creare occasioni e contatti con aziende del territorio.
Il Progetto “Accompagnamento di stranieri nel contesto lavorativo delle aziende italiane” è finalizzato a:


fornire ai partecipanti strumenti adeguati per presentarsi sul mercato del lavoro italiano;




individuare aree di inserimento lavorativo coerente con il profilo dei partecipanti;
fornire elementi utili alla costituzione di imprese o attività autonome.
Il corso si avvale:


della collaborazione del Centro Servizi del Volontariato Vol.To,



del contributo finanziario del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo,



del contributo finanziario ed organizzativo di ISES.

ORGANIZZAZIONE

1. FORMAZIONE IN AULA
Il corso di formazione si terrà presso il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To., in Via Giolitti 21,
Torino.






La lingua di erogazione del corso è l'italiano.
E’ previsto un numero massimo di 8-10 partecipanti; la formazione sarà di circa 20 ore.
I docenti saranno manager in attività, docenti universitari, esperti di settore, esperti ISES.
I partecipanti saranno affiancati per tutto il percorso da tutor per facilitare la partecipazione e la comprensione
dei contenuti.

Argomenti trattati:
Il lavoro




I contratti di lavoro di uso frequente
Caratteristiche del mercato del lavoro in Italia e specificatamente in Piemonte

La ricerca del lavoro






Curriculum Vitae (CV) e auto presentazione al colloquio di lavoro
Opportunità formative sul territorio
Le strutture pubbliche di assistenza all'impiego
Utilizzo dei social media nella ricerca del posto di lavoro

L’Associazionismo e le Imprese Sociali


Accoglienza, orientamento e formazione

L'impresa



Gli aiuti alla creazione dell'impresa (giovani e donne) CCIA, MIP
Contratti di procura e rappresentanza

L’internazionalità



Lo sportello Europeo
Made in Italy

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Ai partecipanti provenienti da fuori Torino sarà corrisposto da ISES un rimborso spese per i viaggi (effettuati tramite
trasporto pubblico collettivo, bus o treno regionale, e con presentazione del titolo di viaggio).

2. OPPORTUNITÀ’ PRESSO AZIENDE
Al termine della formazione in aula in base al profitto, alle competenze pregresse ed ai profili dei singoli partecipanti,
saranno proposte aree di inserimento presso enti ed aziende del territorio.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di partecipazione (modulo disponibile sul sito www.isestorino.it) i diplomati
ed i laureati, senza limiti di cittadinanza, di età non inferiore a 21 anni e non superiore a 35 anni alla data del
31/12/2018, in possesso del titolo di studio almeno equivalente al diploma di scuola media superiore, o
dell’autocertificazione del titolo di studio, validato dalla commissione. E’ inoltre richiesta la conoscenza
della lingua italiana.

DURATA E TEMPI
Gennaio / Febbraio 2019: formazione in aula.
Marzo 2019 / Giugno 2019: contatti con aziende.

ADEMPIMENTI DEI PARTECIPANTI
La frequenza agli incontri in aula è obbligatoria. La presenza minima è dell’80%.

COMMISSIONI GIUDICATRICI
Le Commissioni giudicatrici, costituite da Soci ISES e rappresentanti di VolTo, selezioneranno le candidature
pervenute e definiranno i candidati prescelti, a loro insindacabile giudizio.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODULO PER COMPILAZIONE CV
DISPONIBILI SUL SITO www.isestorino.it
La domanda dovrà essere inviata all’indirizzo ises (isesstranieri@gmail.com); il CV deve essere compilato
sull’apposito modulo elettronico entro e non oltre il 30 novembre 2018
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite il su citato indirizzo di posta elettronica.

