Avviso Pubblico
“Prevenzione del disagio sociale e sostegno all’occupazione
femminile
nel territorio del Comune di Magenta”
Eurolavoro – Afol Ovest Milano, agenzia territoriale della Provincia di
Milano per la riqualificazione e la ricollocazione dei disoccupati ed il
Comune di Magenta, al fine di fronteggiare la crescente situazione di
disagio sociale ed in particolare per affrontare le principali emergenze
dell’occupazione femminile propongono a 12 donne disoccupate
l’adesione e la partecipazione al presente progetto.
Il Progetto
L’obiettivo perseguito : Migliorare e accrescere le condizioni di occupabilità
di donne disoccupate ed in situazione di disagio economico e lavorativo, a
rischio o già escluse socialmente, attraverso l’attivazione di un percorso di
accompagnamento al lavoro.
A supporto delle partecipanti sarà attivato un Centro Operativo
Territoriale di Ricollocazione a loro dedicato dove, affiancate da
un’operatore qualificato, potranno:
•

Individuare e valorizzare capacità professionali, potenzialità, possibilità
concrete individuali

•

Apprendere e mettere in campo efficaci tecniche per la Ricerca Attiva
del Lavoro (strumenti, strategie, tecniche) vivendo una sperimentazione
guidata sul campo

•

Utilizzare strumenti e supporti individuali e fare gruppo nel ricercare
lavoro

•

Avere un tutor a disposizione

•

Ottenere l’attestato relativo al Corso relativo alla Salute e Sicurezzalivello di rischio base.

Destinatari:
Per poter partecipare alla graduatoria è necessario essere
•

Donna

•

Residente nel Comune di Magenta

•

Disoccupata

Essere nella condizione di genitore unico affidatario costituirà elemento
preferenziale.

I Servizi Sociali del Comune ed Eurolavoro –Afol Ovest Milano
predisporranno una banca dati di donne a rischio o in situazione di
esclusione sociale tra coloro che risponderanno al seguente Avviso.
La Graduatoria sarà costruita sulla base dell’ordine di arrivo delle domande
e dando precedenza alle donne genitore unico con figli a carico.
Attività ed impegni previsti per ciascuna partecipante :
JOB CLUB di Orientamento di Gruppo (socializzazione e preparazione alla
ricerca attiva del lavoro) - 12 ore
CORSO di formazione con Attestato

SALUTE e SICUREZZA sul

LAVORO - formazione generale e specifica a rischio basso - 8 ore
FREQUENZA del COR (centro operativo di ricollocazione) aperto 8 ore
settimana per 5 settimane
TUTORAGGIO individuale (colloqui) - 1 appuntamento per ciascuna
delle 5 settimane
Per Candidarsi
Per candidarsi alla partecipazione al progetto è necessario compilare il
format sottostante e restituirlo brevi mano o inoltrarlo via mail corredato di
copia di Carta di Identità e Codice Fiscale
indicando sulla busta o oggetto la dicitura: CANDIDATURA PROGETTO
DONNE MAGENTA
dalle ore 0.00 del giorno lunedì 22 Maggio 2017
alle ore 23.59 del giorno lunedì 05 Giugno 2017
ai seguenti recapiti mail:
a.rossetti@afolovestmilano.it;
carla.turati@comunedimagenta.it,
vanessa.pittelli@comunedimagenta.it
oppure, presso Ufficio Accoglienza del Comune di Magenta nei
seguenti orari: tutti i giorni dalle 09.00 alle 12.30, martedì e giovedì
anche dalle 15.30 alle 17.30
Per coloro che necessitassero di

supporto nella compilazione della

domanda di partecipazione o fossero impossibilitate all’inoltro, il Comune
di Magenta mette a disposizione l'Ufficio Accoglienza
Le candidature pervenute prima o dopo il tempo previsto o incomplete non
saranno ritenute valide.

