
ATTIVITÀ DI SERVIZI FORMATIVI INTEGRATI PER LAVORATORI DI IMPRESE DI ROMA E PROVINCIA

Il CEFMECTP - Organismo Paritetico per la formazione e la Sicurezza in edilizia - di Roma e provincia sta presentando un

progetto nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Lazio, per la realizzazione di servizi formativi integrati per

lavoratori di imprese del Lazio per il contrasto e la gestione delle crisi aziendali. In particolare, l’Avviso è mirato alla

realizzazione di interventi volti alla promozione di misure flessibili e combinabili di politica attiva, nell’ottica di provvedere

tempestivamente al sostegno della forza lavoro, al fine di una possibile rapida ricollocazione.

Il CEFMECTP presenterà un progetto integrato a valere sull’Avviso con l’obiettivo di rappresentare una offerta di servizi di

orientamento, formazione e accompagnamento all’inserimento lavorativo, a favore dei lavoratori delle Imprese Edili di

Roma e provincia.

I destinatari dei percorsi sono i lavoratori occupati appartenenti a imprese di cui agli articoli 20 e 21 del D.lgs. n. 148/2015,

beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.

Obiettivo:

Consolidare e sviluppare il capitale professionale dei lavoratori delle imprese in crisi

del Lazio sostenendo attività formative di crescita e miglioramento della qualificazione

professionale e delle competenze:

• aggiornare le competenze e favorire l’acquisizione di nuove conoscenze anche legate

al settore delle nuove tecnologie;

• garantire e ampliare le opportunità di accesso alla formazione a quelle componenti

del mercato del lavoro in una condizione di relativo maggiore rischio di esclusione

dalle trasformazioni tecnologiche e produttive in atto quali le lavoratrici, i lavoratori

meno qualificati e quelli più anziani;

• favorire la ricollocazione dei lavoratori a rischio fuori uscita dal mercato del lavoro,

anche attraverso percorsi di autoimprenditorialità o reinserimento lavorativo.

Servizi attivati:

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E COUNSELLING. Attività su base individuale

previste:

• Colloquio specialistico;

• Counseling;

• Definizione e condivisione progetto professionale.

SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA. Attività formativa su gruppi classe:

• Formazione per adeguamento delle competenze, da 30 a 50 ore da svolgersi al massimo entro 2 mesi.

• Formazione per aggiornamento delle competenze, da 51 a 100 ore, da svolgersi al massimo entro 2 mesi.

• Formazione per la qualificazione/ riqualificazione delle competenze da 101 ore a 300 ore da svolgersi in un arco

temporale massimo di 4 mesi. Questo percorso formativo prevede che il 30% delle ore sia dedicato ad attività di stage

da svolgere presso un’impresa diversa da quella di appartenenza.

SERVIZIO PER ORIENTAMENTO E SCOUTING POST – FORMAZIONE. Attività su base individuale:

• Orientamento specialistico susseguente ad attività volta a promuovere la spendibilità nel mercato del lavoro e

individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al profilo della destinataria.

Periodo di svolgimento:

Il CEFMECTP prevede di dare avvio alle attività di assistenza indicate a partire dal mese di marzo 2020, con durata prevista 12

mesi.

Luogo di svolgimento:

Tutte le attività indicate verranno svolte presso le sedi del CEFMECTP o – di concerto con le esigenze dell’Impresa – presso

altre sedi da definire.

Tutte le attività indicate sono gratuite e non hanno alcun costo per le Imprese e i lavoratori aderenti (finanziate dalla

Regione Lazio).

Riferimenti:

Per informazioni si invita a contattare il CEFMECTP inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@cefmectp.it.


