Partecipazione al Bando FSE 2005 - 2006
La Provincia di Cremona - Settore Economia, Istruzione, Formazione Professionale e
Lavoro, Ufficio Orientamento - ha pubblicato in data 4 novembre 2005 le indicazioni per la
presentazione di progetti previsti dal Piano Provinciale di Orientamento al Lavoro 20052006 approvato con DGP n. 572 del 25 ottobre 2005 per l'attuazione di interventi di
orientamento al lavoro a valere sul F.S.E. POR 2000-2006 con il dispositivo provinciale
emanato con decreto n. 388 del 2 novembre 2005.
Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di orientamento/riorientamento formativo,
di consulenza orientativa, di accompagnamento all'inserimento/reinserimento lavorativo.
Il Consorzio Sol.Co ha proposto all'Agenzia Servizi Informagiovani di partecipare ad una
A.T.S. (della quale il Consorzio ha assunto il ruolo di capo fila) con altri soggetti pubblici e
privati, quali: Confartigianato di Cremona, API - Associazione Piccole e Medie Industrie,
ENAIP Lombardia, Cesvip di Cremona, Consorzio Scuole Lavoro Milano, IAL Lombardia.
Il progetto ha come obiettivo complessivo quello di realizzare iniziative di orientamento
rivolte a:
• persone giovani e adulte inoccupate e disoccupate
• persone che desiderano intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non
abbiano lavorato, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato
il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare
• persone adulte che vivono sole con uno o più figli a carico
• persone di più di anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo.
Gli ambiti di azione per i quali sono stati elaborati dei progetti e per i quali è stata prevista
la partecipazione dell'Agenzia Servizi Informagiovani, sono riferiti a:
• colloqui di accoglienza della durata di un'ora
• colloqui individuali di orientamento della durata di ore
• bilancio attitudinale e di esperienze individuale della durata totale di ore.
Il progetto è stato approvato e avviato dall'aprile 2006.

