
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Avviso “CUMENTZU” – Servizi integrati per il rafforzamento delle Competenze e l’inclusione attiva 

degli immigrati. Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale  e lotta alla povertà. 

 

Allegato all’Avviso di selezione 

Scheda progetto 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ DESCRIZIONE  ATTIVITÀ 

Selezione e orientamento 

I primi 50 candidati (ordine cronologico) prenderanno parte a 

questa fase articolata in: 

 n. 2 ore di orientamento collettivo (presentazione dettagliata del 

progetto) 

 n. 6 ore di orientamento e profiling individuale (bilancio 

competenze e stesura Curriculum Vitae) 

Al termine di questa fase verranno selezionati n. 16 partecipanti. 

Presa in carico e 

Empowerment 

Ciascuno dei 16 candidati selezionati dovrà  partecipare alle 

attività individuali di presa in carico e di empowerment per un 

totale di 36 ore. 

Al termine di questa attività ciascun partecipante avrà un proprio 

Piano personalizzato. 

Laboratori didattici 

 

 

Per ciascuna ora di frequenza è prevista un’indennità di 2,00€ 

Tipologia 

Laboratori 

Tematiche 

affrontate 

Durata 

(ore) 

Sede 

Laboratori di 

cittadinanza 

attiva 

Educazione 

civica 
5 ore 

CAGLIARI 

Alfabetizzazione 

informatica 
10 ore 

Laboratori 

ludico 

ricreativi 

Fotografia con 

smartphone e 

elementi di photo 

editing 

15 ore 

Laboratori 

Inclusivi 

Storia e cultura 

della Sardegna 
10 ore 

Visite guidate Orientamento ai servizi territoriale interattivo 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Formazione 

 

Formazione di 

gruppo 

Denominazione corso Durata 

(ore) 

Sede 

Competenze 

chiave e di base  

Lingua italiana per 

stranieri 
25 

CAGLIARI 

Le basi del diritto del 

lavoro italiano 
5 

Il tirocinio 5 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

attiva 

Tecniche di problem 

solving, lavoro in 

team. 

15 

Formazione 

individuale 

Settori di riferimento Durata 

(ore) 

Sede 

Formazione 

settore aziende 

tirocinio 

Edile, Servizi di cura, 

Servizi di utilità 

pubblica; Servizi di 

mediazione culturale 

e linguistica 

10 per 

persona CAGLIARI 

 

Per ciascuna ora di frequenza è prevista un’indennità di 2,00€ 

Tirocini 

 

Formazione trasversale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro 

Periodo di 6 mesi di  tirocinio presso le aziende aderenti al 

progetto con pagamento indennità. 

 


