C.Accr. FI0389

In attuazione del P.O.R. Competitività Regionale ed Occupazione Anno 2012 Asse III
Inclusione Sociale e del Bando “Interventi Progettuali” (scad.13/04/2012) della
Sovvenzione Globale Esprit 3, la Coop. Soc. Matrix Onlus organizza il percorso denominato:

formazione e accompagnamento nel settore dei servizi postali privati
Finalità delle azioni: sviluppo di opportunità di inclusione sociale e lavorativa
per persone adulte con disabilità intellettiva e psichica o disagio psicosociale.
 promuovere lo sviluppo di competenze chiave e relazionali, e di competenze
specialistiche nel settore dei servizi postali privati
 formare e accompagnare al ruolo professionale di fattorino o addetto allo
smistamento
 creazione di una cooperativa sociale di tipo B dedicata ai servizi postali privati

Struttura del percorso: Orientamento iniziale (n. 2 ore per ogni partecipante)
 percorso di formazione nel settore dei servizi postali privati, della durata di 180
ore di cui 120 ore in aula e 60 ore in azienda.
 percorso consulenziale di accompagnamento alla creazione di una Cooperativa
Sociale Onlus di tipo B, della durata di 150 ore.
 percorso
di accompagnamento all’inserimento lavorativo rivolto a n. 2
partecipanti selezionati per le prime assunzioni: 5 ore di orientamento
individuale, 130 ore di formazione in modalità tecnico-pratica per lo sviluppo di
competenze chiave, relazionali e tecniche, 90 ore di stage specialistico, 85 ore di
consulenza.
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Utenza: n. 10 adulti con disabilità intellettiva o psichica o disagio psicosociale che
necessitano di sviluppare competenze chiave relazionali e specialistiche.

Requisiti di accesso: compimento del 18° anno di età alla data di avvio del
percorso; persone con disabilità psichica e intellettiva o disagio psicosociale che
necessitano di sviluppare le competenze chiave relazionali e specialistiche o in
situazioni di disagio o esclusione dai percorsi produttivi e formativi, con particolare
riferimento a coloro che sono affetti da disabilità certificata o documentata; è
prevista una riserva del 50% dei posti disponibili per le donne.

Certificazione Finale: per tutti i partecipanti verrà rilasciato un profilo personale
e un portafoglio delle competenze acquisite.

Scadenza Presentazione Domande: dal 05/07/2012 alle ore 13:00 del
09/08/2012

Selezione: la selezione si svolgerà nel mese di Settembre 2012
Sede di selezione e del percorso: c/o Circolo Arci “Dino Manetti” Via Baracca
2/a, loc. San Piero a Ponti, Campi Bisenzio (FI)

Documenti da presentare:
1) Domanda di Iscrizione;
2) Documento di identità in fotocopia;
3) Eventuale certificazione della disabilità o documentazione/relazione da cui si
evinca la condizione di svantaggio;
4) Eventuale Curriculum Vitae contenente liberatoria per il trattamento dei dati
personali e sottoscritto dal candidato.

Informazioni e Iscrizioni: i moduli per la domanda di iscrizione sono disponibili
presso la sede Cooperativa Sociale Matrix Onlus e devono essere presentati presso
la sede stessa in Via Giampaolo Orsini 110 - 50126 Firenze (FI) - tel. 055/2008238;
Fax 055/2469242; mail:formazione@coopmatrix.it;
Il percorso è gratuito e con frequenza obbligatoria
Firenze, lì 5 luglio 2012
Il Responsabile dell’Agenzia Formativa
Matrix Onlus Coop. Sociale
dott. Antonio Palagini
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