
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Interventi di contrasto alla dispersione scolastica e formativa attraverso attività di inserimento e re-inserimento nel 
sistema di istruzione e formazione – 2019”, a valere sull’Asse 3 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico 9 del POR 
Liguria FSE 2014-2020

Soggetto proponente: Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo, Accademia del 
Turismo, Forma (Ente di Formazione Professionale)

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AZIONE

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

I destinatari, attraverso la stipula del patto formativo di cui al Dispositivo B – Orientamento di Primo Livello, potranno 
intraprendere uno dei percorsi finalizzati al rientro in percorsi scolastici o formativi erogabili dai soggetti della rete

DESTINATARI DELL’AZIONE

Giovani di età tra 16 e 24 anni (25 non compiuti) residenti/domiciliati in Liguria, e in possesso dei seguenti requisiti:

a) Assoluzione / proscioglimento obbligo scolastico, cosi come disciplinato dalla Circolare Ministeriale 
30/12/2010 n.101, il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n.139, e la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art.1 
comma 622
b) siano o meno in possesso del titolo di studio istruzione secondaria di primo grado (licenza media)
c) non siano iscritti e non frequentino da almeno 4 mesi attività formative presso istituti di istruzione 
secondaria pubblica e/o privata (paritari e non paritari) di I e II grado, strutture regionali accreditate 
(Macrotipologia A) per l’IeFp (percorsi triennali per il conseguimento di un titolo di qualifica e/o percorsi 
quadriennali per il conseguimento del Diploma professionale) Centri Provinciali per l’istruzione per gli adulti 
(CPIA)

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al percorso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)



MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa ed avere maggiori dettagli presso le sedi e negli orari indicati:

Forma (Ente di Formazione Professionale), Viale Millo 9 – 16043 Chiavari (GE) – Tel. +39 0185 
306311

Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre, 115 – San Salvatore di Cogorno (GE) – Tel. +39 0185 375230
oppure +39 329 5922791 (orario ufficio: da lunedì a giovedì ore 8:00/12:00 e 13:00/17:00, venerdì 
8:00/12:00)

Accademia del Turismo, Piazzale Bianchi 1 – 16033 Lavagna (GE) – Tel. +39 0185 320492

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INTERVENTO

DISPOSITIVI D’INTERVENTO

L’Operazione è finalizzata all’attivazione di percorsi personalizzati derivanti dalla combinazione di diversi Dispositivi tra 
loro, alcuni dei quali obbligatori

Dispositivi obbligatori:

a) Attività di accoglienza, presa in carico, orientamento sulle opportunità offerte dai differenti Dispositivi
b) Orientamento di I livello – Stipula del patto formativo
b) Orientamento di II livello – Analisi delle competenze e costruzione del percorso

Dispositivi alternativi, da attivare secondo percorsi personalizzati a seguito del Patto Formativo stipulato 
nei precedenti Dispositivi

D) Moduli formativi/informativi che prevedano il rilascio di una attestazione
E1) Laboratori di attivazione (gruppo di 5 persone)
E2) Laboratori di attivazione (individuali)
E3) Laboratori di avvicinamento e orientamento alle professioni
F) Moduli formativi ad hoc che consentano il rientro in formazione (in uno dei percorsi formali disponibili a li-
vello regionale di istruzione e formazione)
G1) Moduli di accompagnamento al rientro in un ciclo formativo interrotto e al rilascio di una certificazione nel 
caso di acquisizione di un titolo formale (30 ore)
G2) Moduli di accompagnamento al rientro in un ciclo formativo interrotto e al rilascio di una certificazione nel 
caso di acquisizione di un titolo formale (60 ore)
H1) Corso di Licenza Media (in collaborazione con CPIA)
H2) Corso di Secondo Livello (in collaborazione con CPIA)
I1) Percorsi di accompagnamento all’inserimento per l’attivazione di contratti di apprendistato (di gruppo)
I2) Percorsi di accompagnamento all’inserimento per l’attivazione di contratti di apprendistato (individuale)

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Per favorire la diffusione dell’iniziativa e il maggiore coinvolgi-mento di potenziali destinatari, è prevista la collaborazione 
di alcuni Access Point territoriali a supporto delle attività collegate al dispositivo A) Accoglienza – presa in carico – 
orientamento sulle opportunità offerte dai dispositivi.

Di seguito l’elenco degli Access Point territoriali:

Distretti Socio Sanitari n° 13, 14,1 5, 16 (e tutti i comuni compresi dall’ASL4)
Rete di Scuole Carlo Merani
Centro per l’Impiego Tigullio
Associazioni sindacali dei lavoratori e i patronati (CGIL, CISL, UIL, ACLI)
Associazioni datoriali (Confindustria, Confartigianato, CNA)
Fondazione CIF
Caritas Diocesana
Ufficio Pastorale del Lavoro della Diocesi di Chiavari



Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro

REQUISITI DI ACCESSO AL PERCORSO

AMMISSIONE AL PERCORSO

Requisiti indicati

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – ASSE 3 “Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico 9 del 

POR Liguria FSE 2014 – 2020
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