
   
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

DEI COMUNI DI 

Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, 
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.  

  

1 
 

 

Avviso Pubblico per l’accesso a percorsi di orientamento lavorativo e formazione, 

in favore di persone over 50 previsti dal progetto “Work in progress” realizzato 

nell’ambito delle iniziative promosse del Programma Operativo Regionale 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo POR FSE 2014/2020 Asse II 8 azione 9.2.2 e 

9.2.1. 

 

 

Premessa 

Azienda Sociale Azienda Speciale per i Servizi alla Persona del Castanese, all’interno del progetto 

“Work in progress” realizzato nell’ambito delle iniziative promosse del Programma Operativo 

Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo POR FSE 2014/2020 Asse II 8 azione 9.2.2 e 9.2.1, 

propone percorsi di accompagnamento e  reinserimento nel mercato del lavoro per persone 

disoccupate over 50 anni, che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, possono trovarsi in una 

situazione di particolare fragilità. 

A coloro che verranno selezionati è offerto un percorso formativo/motivazionale, articolato nelle 

seguenti fasi:  

• incontri individuali e di gruppo con altre persone che devono affrontare la perdita del lavoro: 

in questo contesto si avrà modo di riflettere sulla propria storia professionale e di vita oltre 

che sulle proprie competenze professionali. L’obiettivo proposto è quello di favorire 

percorsi di riorientamento nel mondo del lavoro; 

• Attivazione di percorsi formativi rivolti ad adulti che intendono conseguire e rinforzare le 

proprie competenze, spendibili nel mondo del lavoro. 

 

Destinatari 

I destinatari sono tutti i cittadini non beneficiari del Reddito di Cittadinanza residenti in uno degli 11 

Comuni nel territorio del Castanese (Arconate Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, 

Magnago, Inveruno, Nosate, Robecchetto Con Induno, Turbigo, Vanzaghello), con età compresa fra 

i 50 anni e l’età di diritto per la pensione, disoccupati e/o in cerca di nuova occupazione. 
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Pacchetto percorsi formativi  

 
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA  

 
il percorso formativo è destinato a coloro che intendano conseguire o rinforzare competenze 
informatiche di base (funzioni base di word e excel, utilizzo in internet, posta elettronica e devices) 
con le seguenti finalità: 

- Sostenere l’inserimento lavorativo verso mansioni che prevedano un utilizzo elementare del 
computer 

- Sostenere l’autonomia nella fruizione degli strumenti informatici previsti dalle politiche attive 
del lavoro (utilizzo siti finalizzati alla ricerca attiva del lavoro, utilizzo devices per l’accesso 
agevolato alle informazioni, ecc) 

- Fornire abilità e competenze legate allo smart working e alla capacità di offrirsi per lavori da 
remoto (commesse, project work, ecc.) 
 

Struttura del corso: 
Ore totali: 60  
4 moduli formativi: 

1. Informatica generale: 24 ore 
2. Informatica specifica e supporto alle politiche attive: 20 ore 
3. Lo smart working 8 ore  
4. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 8 ore  

 

La formazione è di tipo modulare pertanto è possibile aderire a tutti i moduli formativi sopra 

indicati oppure scegliere di partecipare solo ad alcuni moduli formativi di maggiore interesse. Al 

termine del percorso sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 

 

CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO (patentino del muletto) 
 
Struttura del corso: 
n. max partecipanti: 6  
Il corso ha una durata complessiva pari a n° 12 ore così strutturate: 
 
n° 8 ore di teoria divise nelle seguenti unità formative: 
- Modulo giuridico utilizzo carrello elevatore 
- Normativa generale di riferimento 
- Modulo tecnico di utilizzo del carrello elevatore 
 
n° 4 ore di pratica: manovre e utilizzo del macchinario 
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Il gruppo di pratica composto da un massimo di n° 6 persone si svolge in appostiti campi prova. 

Al termine del percorso è previsto un test scritto e una prova pratica al fine di ottenere la 

certificazione del patentino del muletto. 

 
Percorso motivazionale in piccoli gruppi/individuale 
 

Il percorso è rivolto a coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà e cambiamento nel 

mondo del lavoro. Gli incontri sono finalizzati a orientare rispetto agli obiettivi professionali, 

mappare le risorse personali e professionali e riflettere nonché definire i valori ed i bisogni lavorativi 

personali. 

Verranno proposte n. 2 edizioni ciascuna delle quali prevede 5 incontri di gruppo di massimo 6 

persone ed un incontro individuale. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di Azienda Sociale - Piazza 
Mazzini 43, 20022 Castano Primo, entro il giorno venerdì 14 maggio 2021 alle ore 12.00 attraverso 
le seguenti modalità:  

 

- Consegna a mano presso la segreteria di Azienda Sociale, per info contattare lo 0331877298 

- via mail al seguente indirizzo: aziendasociale@aziendacastano.it 

 

Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito 
nel presente avviso non saranno prese in considerazione. 

Alla domanda di partecipazione occorre allegare copia di un documento di identità (fronte e retro)  

La mancata presentazione della documentazione richiesta, costituisce causa di esclusione dalla 

selezione.    

 

Modalità di valutazione delle domande 

Azienda Sociale una volta raccolte le domande nominerà un’apposita commissione per l’esame 
dell’ammissibilità delle domande pervenute che prevede una verifica della presenza dei requisiti di 
partecipazione richiesti.  

mailto:aziendasociale@aziendacastano.it
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Sulla base della data di presentazione della domanda verrà formata una graduatoria, cui seguiranno 
dei colloqui conoscitivi e informativi di presentazione degli interventi. L’iscrizione ai gruppi e ai 
moduli formativi sarà a scorrimento fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
La graduatoria rimarrà attiva per eventuali reinserimenti in casi di rinuncia o abbandono o per 
eventuale successiva estensione del numero dei beneficiari del progetto. Le persone che hanno 
fatto domanda, ma che non beneficeranno del progetto, potranno usufruire a titolo gratuito di 
alcuni incontri di gruppo o individuale a sostegno della ricerca attiva del lavoro, all’interno delle 
attività programmate e nei limiti delle disponibilità del progetto. 
 

I colloqui conoscitivi e informativi saranno gestiti dal gruppo di lavoro Por Inclusione di Azienda 
Sociale in collaborazione con Promos Formazione, società cooperativa operante nel settore dei 
servizi formativi e dei servizi al lavoro e cooperativa sociale Solidarietà e Servizi, operatore 
accreditato per i servizi al lavoro ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 22 del 28/09/06 e 
partner del progetto “Work in progress”. I percorsi attivati saranno gestiti da personale specializzato 
dei due partner sopracitati.  
 

Trattamento dei dati personali 

Nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 
2016/679 – i dati forniti per la partecipazione alla presente procedura sono trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione oggetto del presente avviso nel rispetto delle disposizioni previste dalle 
norme predette.  
 

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare Azienda Sociale Azienda Speciale 

per i servizi alla Persona del Castanese  al seguente indirizzo mail: aziendasociale@aziendacastano.it 

oppure contattando il numero 0331/877298, chiedendo delle Dr.sse Alice Velenich e Stefania 

Boiani. 

Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito 

www.aziendacastano.it  e sui siti istiuzionali dei Comuni del territorio del Castanese. 
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