
     
 
                                                    

 

Operatrice La Esse:  

Morosinotto Luisa t: 333 3060009 m: lmorosinotto@laesse.org  

 

Biblioteca Piombino Dese: biblioteca@comune.piombinodese.pd.it 
telefono: 049 9369420 
orari apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30; mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 

 

 

                   COMUNE DI PIOMBINO DESE                                                     

                                                                       

 
PROGETTO 

CONOSCERE PER OCCUPARSI 
Scheda di Presentazione  

 
 
Il progetto “CONOSCERE PER OCCUPARSI” approvato dal Comune di Piombino Dese e realizzato in collaborazione 
con il partner operativo La Esse società cooperativa sociale, con il contributo della Fondazione Cariparo, 
promuove e sostiene percorsi di inserimento - reinserimento lavorativo e sociale, di indipendenza e autonomia a favore 

di NEET ( (Not in Education, Employment or Training: ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni non iscritti a cicli di 
istruzione/formazione e non impegnati in attività lavorative).  L’aumento dell’occupabilità è proposto attraverso 
azioni e opportunità di inserimento-formazione e ricollocazione. “Conoscere per Occuparsi” è un progetto sperimentale 
di accompagnamento lavorativo dei giovani che si realizzerà attraverso azioni di avvicinamento attivo al mondo delle 
aziende, individuazione degli ostacoli all’inserimento nel mercato del lavoro e l’utilizzo flessibile di strumenti ad hoc. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE:  

1. Attività di sensibilizzazione e promozione nel territorio  
2. Attività di accompagnamento al lavoro e inserimento in azienda, che consiste in:  

a. Colloquio di orientamento e selezione;  

b. Supporto (coaching) personalizzato per la ricerca attiva di lavoro: la persona, con il supporto 

dell’operatore definisce un piano per la ricerca e l’individuazione di un’azienda disponibile 

all’assunzione o all’attivazione di un tirocinio. 

c. Formazione di gruppo di 12 ore sulla ricerca attiva del lavoro, scrittura del cv e gestione del colloquio 

di lavoro; i contenuti degli incontri saranno: I incontro (3 ore): CV, punti di forza e punti di debolezza, 

progetto professionale; II incontro (3 ore): bisogni, ostacoli e difficoltà nelle azioni di ricerca attiva del 

lavoro: canali e modalità di presentazione agli attori del MdL; III incontro (3 ore): il colloquio di lavoro: 

gestione e valutazione; contatti e attivazione della rete; IV incontro (3 ore): il colloquio di lavoro: 

simulazioni; contatti e attivazione della rete. 

d. Corso Sicurezza (12 ore – rischio medio) 

e. Attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo con borsa lavoro, della durata minima 

di 4 mesi.  

f. Possibilità di usufruire di una Dote Lavoro, che va a ridurre il costo del lavoro per il datore di lavoro 

in caso di assunzione.  

g. Possibilità di utilizzo un voucher a titolo di rimborso spese sostenute dal ragazzo/ragazza per poter 

affrontare l’esperienza formativa in azienda. 

 

TEMPI 

Avviso pubblico e domanda di partecipazione pubblicato dal 22 giugno 2021 e scadenza iscrizioni 18 

settembre  2021; selezioni dal 21 settembre 2021. 

Il progetto avrà una durata complessiva fino ad aprile 2022. 
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