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Dati di approvazione: DGR 100/2020 del 10/02/2020

TITOLO OPERAZIONE
“FORMAZIONE PER IL LAVORO-ANNO 2020”
Il Progetto prevede colloqui individuali di 4 ore “Accompagnamento individuale”, e di 14 ore di
“Orientamento Specialistico-Enaip” per permettere all’esperto incaricato di valutare i futuri percorsi
formativi più adeguati per ogni persona.
Al termine, i partecipanti avranno acquisito una maggiore consapevolezza delle proprie risorse personali e
delle motivazioni utili alla costruzione di un progetto formativo e professionale, il più adeguato possibile alle
loro capacità. Il percorso prevede inoltre, una formazione di 24 ore, relativa ai concetti generali di “Sicurezza
sul lavoro e Formazione Laboratoriale Enaip”, propedeutiche all’attivazione di Tirocini Formativi, finalizzati
all’inserimento delle persone in contesti professionali ove sperimentare/verificare le proprie conoscenze,
ricevendo una indennità di frequenza e acquisendo un riconoscimento formale delle competenze in esito.
L’azione progettuale sarà così articolata:
 Progetto 1: “Accompagnamento individuale- Enaip” (5partecipanti) Enaip
 Progetto 2: “Orientamento Specialistico-Enaip” (5 partecipanti) Enaip
 Progetto 3: “Sicurezza sul lavoro e Formazione Laboratoriale Enaip”
(24 ore per 5 partecipanti )
 Progetto 4: 5 Tirocini C, durata 3 Mesi (oltre 100 ore mensili, 20 giornate mensili, indennità di
frequenza 450 Euro) Enaip
 Progetto 6 : “Formalizzazione esiti del Tirocinio” (Enaip);
(In partenariato con IRECOOP)
Iscrizione: Non prevista - Utenza predeterminata
Destinatari
I destinatari dell’Operazione sono 10 persone in esecuzione penale a rischio di esclusione e marginalità,
prese in carico presso gli Uffici di esecuzione penale esterna UEPE dell’Emilia Romagna
Criteri di selezione: I partecipanti sono inviati dal UEPE Provincia di Rimini. La Fondazione EnAIP si riserva
di svolgere una valutazione tramite colloquio psicoattitudinale. In fase di ingresso si valutano anche
eventuali crediti formativi

Data avvio 15/06/2020
Sede di Svolgimento: Fondazione En.AIP Rimini Viale Valturio 4 Rimini

Contatti:
Responsabile Operazione: Donatella Gobbi tel. 0541 367108 e-mail: d.gobbi@enaiprimini.org
Coordinatore: Marianna Martino 0541 367105 e-mail: m.martino@enaiprimini.org

Riferimenti:
Piano di riferimento RER Avviso DGR 1823/2019 del 28/10/2019 Rif.P.A. 2019-13081/RER
Atto di Approvazione DGR 100/2020 del 10/02/2020 Piano 2019-2020 – Interventi orientativi e formativi
per l’inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale - PO FSE 2014/2020 Obiettivo
Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1

