
 

 

 

LavoraRE: Azioni di politica attiva del lavoro per le persone disabili 
Operazione Rif. PA 2016-5147/RER approvata con DGR 694/2016 del 16/05/2016 
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 
All’interno dell’Operazione finanziata dalla Regione Emilia Romagna sono previste diverse attività GRATUITE, riservate alle persone iscritte al 
Collocamento Mirato - ambito provinciale Reggio Emilia, in possesso di Patto di Servizio. 
 
Di seguito tutte le attività previste all’interno dell’Operazione 
 

Titolo progetto Sedi di svolgimento Durata 

Azioni di accoglienza e accompagnamento Collocamento Mirato - Nuclei Territoriali 
(Reggio Emilia, Castelnovo Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio 
Emilia, Scandiano) 

Fino a 3 ore individuali 

Azioni di Orientamento professionale 
specialistico 

Fino a 8 ore individuali 

Percorsi formativi di alfabetizzazione 
informatica 

Enti di Formazione 
Fondazione Enaip “Don G. Magnani”, Fondazione “A. Simonini”, 
C.I.O.F.S. F.P. - Emilia Romagna, IAL Emilia Romagna, 
C.F.P. Bassa Reggiana 
(è prevista l’attivazione di percorsi nei territori di Reggio Emilia, 
Castelnovo Monti, Correggio, Guastalla, Bibbiano, Scandiano ) 

36 ore 
di aula 

Percorsi formativi di ricerca attiva del 
lavoro 

5 ore 
di aula 

Percorsi formativi per la prevenzione e 
sicurezza sul lavoro 

16 ore 
di aula 

Percorsi formativi per l’acquisizione di 
competenze trasversali 

20 ore 
di aula 

Percorsi formativi per l’acquisizione di 
competenze trasversali 

36 ore 
di aula 

Addetto alle pulizie 

Irecoop E.R. - Reggio Emilia 
150 ore 

(90 ore di aula 
60 ore di stage) 

Addetto all’igiene urbana 

Addetto all’assemblaggio 

Addetto alla manutenzione meccanica 

Operatore meccanico di sistemi Fondazione Enaip “Don G. Magnani” - Reggio Emilia 
300 ore 

(180 ore di aula 
120 ore di stage) 

Operatore amministrativo segretariale 
C.I.O.F.S. F.P. - Emilia Romagna - Bibbiano 

300 ore 
(180 ore di aula 
120 ore di stage) Tecnico della logistica industriale 

Operatore sistemi elettrico-elettronici Fondazione “A. Simonini” - Reggio Emilia 
300 ore 

(180 ore di aula 
120 ore di stage) 

Operatore del punto vendita IAL Emilia Romagna - Reggio Emilia 
300 ore 

(180 ore di aula 
120 ore di stage) 

Operatore del Verde 

C.F.P. Bassa Reggiana - Guastalla 

300 ore 
(180 ore di aula 
120 ore di stage) 

Operatore di cure e pulizia di spazi e 
ambienti 

300 ore 
(180 ore di aula 
120 ore di stage) 

Tirocini C e D e relativo SRFC 
(promozione tirocini di orientamento e 
formazione oppure di inserimento o 
reinserimento) 

Soggetti referenti: 
Promozione tirocini: Winner Mestieri Emilia Romagna 
Servizio SRFC: Demetra Formazione 

Tirocini di 20 o 30 ore 
settimanali 

Accompagnamento al lavoro  
Misure individuali di 
accompagnamento 

Sostegno nei contesti lavorativi  
Misure individuali 

di sostegno 

 

L’iscrizione a tutti i percorsi formativi è obbligatoriamente da effettuarsi, previo appuntamento, 
con gli OPERATORI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO - NUCLEI TERRITORIALI presenti in tutti i Centri per l'Impiego distrettuali. 

 
Per un elenco aggiornato dei percorsi formativi con iscrizioni aperte consultare il sito www.provincia.re.it 

nella sezione “Servizi alle Persone” del Collocamento Mirato. 

http://www.provincia.re.it/

