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IL PROGETTO
Il progetto mira a favorire l’inserimento e il reinserimento sociale e lavorativo di
persone in condizione di vulnerabilità, tramite percorsi di formazione e tirocinio. Il
progetto coinvolge tutta la provincia di Vicenza, sia attraverso l’adesione della
provincia coordinatore del Patto territoriale, che coinvolge i comuni ed entrambe le
aziende ULSS provinciali.
Il progetto presentato a valere sulla DGR 985/18 ha come capofila PRISMA S.C.S.C.
e come partner operativi: Engim Veneto, Fondazione Enac Veneto C.F.P.
canossiano, Pia Società San Gaetano, CISL Vicenza Servizi srl e Servizi ai cittadini srl.
Il progetto “Rete Vicentina per l’inclusione" si struttura nelle seguenti azioni chiave

FORMAZIONE
Percorsi previsti:
 FORMAZIONE PER ADDETTO AL MAGAZZINO E AL RIFORNIMENTO
SCAFFALI - 120 ore
 FORMAZIONE PER ADETTO ALLA VENDITA (2 EDIZIONI) - 120 ore
 FORMAZIONE PER ADDETTO SEGRETERIA FRONT OFFICE - 120 ore
 FORMAZIONE PER ADDETTO AMMINISTRATIVO E AL CONTROLLO
QUALITÀ DISTRETTO - 90 ore
 FORMAZIONE PER ADDETTO AL MAGAZZINO – 90 ore
 FORMAZIONE PER ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA E ALL’EROGAZIONE
VELOCE DI PRODOTTI ALIMENTARI - 90 ore
 FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA FORNITURA DELLA LINEA DI
PRODUZIONE E AL MONITORAGGIO DEI PROCESSI PRODUTTIVI - 90 ore
 FORMAZIONE PER OPERATORE ADDETTO ALLA PREPARAZIONE PASTI 120 ore
La formazione ha l’obiettivo di fornire le competenze teoriche ed operative
necessarie affinchè la persona possa affrontare in maniera proficua il successivo
percorso di tirocinio presso aziende del territorio.
TIROCINIO
Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo della durata minima di 2 mesi e
massima di 5.
Il percorso di tirocinio si inserisce in modo coerente nella struttura del progetto, è
una misura di politica attiva che permette alla persona di inserirsi in maniera
graduale nel mondo del lavoro.
Destinatari delle azioni di formazione e tirocinio sono:
 56 persone residenti o domiciliate nella provincia di Vicenza, svantaggiati ai
sensi della legge 381/91e s.m.
 104 persone residenti o domiciliate nella provincia di Vicenza, che
presentano almeno una delle seguenti condizioni:

-essere disoccupato da almeno 6 mesi
-non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

CONSULENZA INDIVIDUALE
12 ore di consulenza individuale rivolte a 4 destinatari appartenenti ad aziende
partner di progetto. L attività di consulenza prevede un supporto alle imprese
nell’implementazione di percorsi volti a identificare eventuali criticità nella gestione
del personale con disabilità.

SEMINARIO
Verrà organizzato un seminario informativo per discutere in modo approfondito delle
tematiche progettuali.
Temi trattati durante il seminario:
 legge 68;
 d.lgs 276/2003;
 condivisione dei risultati ottenuti dal progetto “Rete vicentina per
l’inclusione”.

Prisma società cooperativa sociale
consortile
Strada S. Pasubio, 10/G
36030 Costabissara (VI)
0444 971791
c.prisma@prismavicenza.it
www.prismavicenza.it
POR FSE 2014-2020
Regione del Veneto
Numero verde 800984658
Regione.veneto.it/FSE

