PERCORSI DI FORMAZIONE
PERMANENTE – FONDO
REGIONALE DISABILI
Operazione Rif. PA 2020‐15076/RER approvata con
DGR 1758/2020 del 30/11/2020,
cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014‐2020
Regione Emilia‐Romagna

All’interno dell’Operazione finanziata Fondo Regionale Disabili sono previste attività gratuite riservate a
persone disabili ai sensi della L. 68/99, sia disoccupate che occupate, e persone con disabilità acquisita in
costanza di rapporto di lavoro. Si potrà scegliere di partecipare a più progetti, nell’ottica della modularità e
componibilità e tutte le ore prevedono un’indennità di partecipazione.
Per le persone occupate i corsi si realizzeranno fuori dall’orario di lavoro.

Informatica: basi operative – 48 ore
Informatica: livello intermedio – 32 ore
Informatica: livello avanzato – 16 ore
Informatica per la crescita professionale – 32 ore
Informatica per la cittadinanza digitale – 16 ore

Alfabetizzazione
linguistica

6.

Comunicare in una lingua europea – base – 48 ore

7.

Comunicare in una lingua europea – intermedio – 32 ore

8.

Comunicare in una lingua europea‐ avanzato – 16 ore

9. Soft Skills: Cosa chiedono oggi le imprese – 12 ore
10. Soft Skills: Competenze relazionali per smart working – 8 ore
11. Soft Skills: Promuovere le proprie competenze – 12 ore
12. Soft Skills: Lavorare in team – 16 ore
13. Soft Skills: Resistenza allo stress e resilienza organizzativa – 16 ore
14. Soft Skills: Problem solving e decision making – 16 ore
15. Soft Skills: Assertività e proattività – 16 ore
16. Soft Skills: Tenersi aggiornati – 8 ore

Alfabetizzazione
informatica

1.
2.
3.
4.
5.

Competenze trasversali
per stare nelle
organizzazioni di lavoro

CORSO

Obiettivi delle 3 aree
Area 1 ‐ ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
Percorsi di formazione di base, intermedia e avanzata sulle funzionalità di MS office e Office 365, e per
essere in grado gestire in autonomia alcuni servizi di carattere digitale
Aera 2 ‐ ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano L2 ‐ Livello base: per comunicare; intermedio: per interagire;
avanzato: per esprimersi
Area 3 ‐ COMPETENZE TRASVERSALI PER STARE NELLE ORGANIZZAZIONI DI LAVORO
Formarsi sulle competenze trasversali fondamentali per stare in un contesto organizzativo e risultare più
contemporanei dal punto di vista professionale.

Destinatari e criteri di accesso:
persone disabili ai sensi della L. 68/99, sia disoccupate che occupate, e persone con disabilità acquisita in
costanza di rapporto di lavoro.
I percorsi verranno erogati in formazione a distanza e/o in presenza dipendentemente dalla situazione
sanitaria, pertanto si dovrà poter disporre di un tablet o di un PC e di una connessione Internet. I gruppi
aula saranno composti in modo omogeneo per competenze di area verificate dopo apposito test di ingresso
(area informatica e linguistica). Si potrà scegliere di partecipare a più progetti, nell’ottica della modularità e
componibilità.

Certificazione rilasciata:
Attestato di frequenza (per ogni corso frequentato)

Indennità di frequenza:
riconosciuta per ogni ora frequentata (3,10€/orarie)

Distretti di svolgimento dell’attività ed Ente di formazione referente
Reggio Emilia: Fondazione Enaip, Irecoop Emilia Romagna, Fondazione A. Simonini, IAL, Demetra
Castelnovo ne’ Monti: Fondazione Enaip
Montecchio: Aeca attraverso il suo associato Ciofs fp, CSL La Cremeria
Scandiano: Fondazione Enaip, Fondazione Simonini, Ciofs
Correggio: Fondazione Simonini
Guastalla: Fondazione Simonini, CFP Bassa Reggiana

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Fondazione Enaip Don G. Magnani, Via Guittone d’Arezzo 14, Reggio Emilia
Tel: 0522.321332 – Mail: puntosudime@enaipre.it

