
 

 

 

 

 

 

 

Interventi per il lavoro ex L.R.14/2015 – Distretto Sud-Est Parma 
 

Operazione Rif. P.A. 2017-6708/RER approvata con DGR n. 297 del 21/03/2017 
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 
 

 

 

 
 

Descrizione 
dei progetti 

1. Azioni di orientamento  
2. Laboratori di orientamento specialistico e di ricerca attiva del lavoro  
3. Accompagnamento al lavoro  
4. Attività di sostegno alle persone nei contesti formativi  
5. Attività di sostegno alle persone nei contesti lavorativi  
6. Promozione tirocini tipologia C 
7. Indennità tirocini tipologia C  
8. Servizio di formalizzazione tirocini C 
9. Promozione tirocini tipologia D  
10. Indennità tirocini tipologia D  
11. Servizio di formalizzazione tirocini tipologia D 
12. Percorsi brevi di alfabetizzazione informatica - 16 ore Formazione permanente 
13. Percorsi di alfabetizzazione informatica - 40 ore Formazione permanente 
14. Percorsi brevi di alfabetizzazione linguistica - 16 ore Formazione permanente 
15. Percorsi di alfabetizzazione linguistica - 40 ore  
16. Percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza - rischio basso - 8 ore 
17. Percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza - rischio medio - 12 ore 
18. Percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza - rischio alto - 16 ore 
19. Percorsi formativi per l'acquisizione di competenze trasversali - 16 ore  
20. Percorsi formativi brevi per l'acquisizione di competenze tecniche e professionali di base - 32 ore 
21. Percorsi formativi per l'acquisizione di competenze tecniche e professionali di base - 48 ore 
22. Competenze per OPERATORE AGROALIMENTARE  
23. Certificazione di Competenze per OPERATORE AGROALIMENTARE 
24. Competenze per OPERATORE MECCANICO 
25. Certificazione di Competenze per OPERATORE MECCANICO 

Periodo di 
svolgimento 

Dicembre 2017 - Dicembre 2018 

Destinatari 
e requisiti 
d’accesso 

Persone caratterizzate da condizione di vulnerabilità ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
contenute nella Legge regionale 14/2015.  
Le persone sono inviate dell’équipe multiprofessionale (i servizi sociali e/o sanitari e/o del lavoro) in 
esito al "Profilo di fragilità” di cui alla DGR n. 191/2016. 

Partenariato 
CIGNO VERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (titolare) 
EN.A.I.P. PARMA 

 


