PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014 – 2020 CCI 2014IT05SFOP021

AVVISO “PRO.PIL.E.I”
Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale
Asse prioritario 2 – “Inclusione sociale” - Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro” – Azione 9.2.2 “Interventi di presa in
carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”

Azione 9.2.2 – SPORTELLO ORIENTAMENTO SALUTE MENTALE
CUP E79C18000510009 – CLP 1001032922EI180001

AVVISO DI APERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
ISFORCOOP comunica che dal 29/03/2021 e fino al 16/04/2021 sono aperti i termini per le iscrizioni al seguente percorso GRATUITO:

Progetto

CUP/CLP/convenzione

Attività

Sede

Numero
Allievi

Azione 1 – Individuazione dei destinatari e presa in carico

60
Azione 2 – Orientamento e bilancio delle competenze

Sportello
orientamento
salute mentale

CUP E79C18000510009 –
CLP 1001032922EI180001

Via Efisio Loni n. 6

Azione 3 – Attività formative: percorso formativo della durata di 100
ore (40 di teoria e 60 di pratica) relativo all’ADA 1425 “Trattamento delle
materie prime ed predisposizione di preparazioni di base” in favore di 12
destinatari. Al termine del percorso formativo, verrà riconosciuta ai destinatari la

località
Su Planu
Selargius (CA)

12

certificazione delle competenze dell’ADA, inoltre verranno rilasciate n. 3
attestazioni valide per n. 5 anni: HACCP, Sicurezza Generale, Sicurezza
Specifica Rischio Medio.

Ente Promotore
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Obiettivi
Il progetto intende realizzare un intervento in favore delle persone affette da patologia psichiatrica in carico ai CSM Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze zona sud, volto a garantire l’accesso a diversi servizi specialistici legati all’inclusione sociale e lavorativa e allo sviluppo di competenze
professionali utili all’inserimento lavorativo nel settore della ristorazione
Destinatari
Si prevede il coinvolgimento di n. 60 destinatari per l’Azione 2 Orientamento e n. 12 destinatari per l’Azione 3 Formazione

Attività
Il Progetto prevede l’attivazione di uno sportello specialistico di informazione, orientamento e supporto all’inserimento lavorativo, in particolare verranno
realizzate le seguenti attività: presa in carico multidisciplinare, orientamento formativo e lavorativo, bilancio delle competenze, formazione finalizzata
all’inserimento lavorativo nel settore della ristorazione.
Requisiti:
Il Progetto è rivolto a un gruppo di persone affette da patologia psichiatrica lieve e medio lieve di cui almeno il 50% donne, in carico ai Centri di Salute Mentale
del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze zona sud dell’ATS ASSL Cagliari, che necessitano di un progetto di mediazione rispetto
all’accompagnamento al lavoro, per le quali vi siano le condizioni per intraprendere un percorso di orientamento e di formazione al lavoro nel settore della
ristorazione. La partecipazione al progetto è subordinata al parere favorevole degli operatori Centro di Salute Mentale di riferimento.
N.B. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso di selezione
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Il Regolamento di partecipazione e la modulistica sono disponibili sul sito www.isforcoop.coop
Le domande di partecipazione con allegata la documentazione richiesta, dovranno pervenire tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo: ISFORCOOP
Via Efisio Loni n. 6 località Su Planu 09047 SELARGIUS (non farà fede il timbro postale), oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
isforcoop@pec.it oppure consegnata a mano, presso ISFORCOOP Via Efisio Loni n. 6 località Su Planu 09047 SELARGIUS ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12.00 DEL 16/04/2021
Tutte le comunicazioni verranno ESCLUSIVAMENTE pubblicate presso la sede ISFORCOOP, sul sito www.isforcoop.coop e sulla fanpage di Facebook
https://it-it.facebook.com/isforcoop.sardegna
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI: le modalità di selezione la selezione prevede un colloquio per valutare la motivazione e la
predisposizione dei partecipanti a seguire il percorso. Avranno accesso alle prove selettive i candidati per i quali sia stato espresso parere favorevole dagli
operatori del Centro di Salute Mentale di riferimento. L’esito dei colloqui verrà pubblicato sul sito dell’ente mentre i contenuti salienti dei colloqui verranno
comunicati agli uffici della Regione Autonoma della Sardegna.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 070/541165 o inviare una mail all’indirizzo: isforcoop@isforcoop.coop
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