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PRO.PIL.E.I. 
Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale 

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – Obiettivo specifico 9.2 “Incremento 

dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro” 

Misure e strumenti per una partecipazione "attiva”  

e “accessibile” al mercato del lavoro  
 

DCT 2018SP300378 - CUP E79C18000340009 – CLP 1001032922EI180014 

 

 

 
 

Si informano gli interessati che la Fondazione Anffas Onlus Cagliari  nell’ambito del Progetto 

“ Misure e strumenti per una partecipazione attiva e accessibile al mercato del lavoro” 

finanziato dalla Regione Sardegna a valere sull’Avviso Pubblico PRO.PIL.E.I., intende 

selezionare n. 30 beneficiari in possesso dei seguenti requisiti: 

- Persone con disabilità intellettiva o disturbo dello spettro autistico in possesso dei 

requisiti per un possibile accesso al mondo del lavoro interessati ad intraprendere 

percorsi formativi di avvicinamento al mondo del lavoro al fine di: 

 Acquisire strumenti di ricerca attiva del lavoro, 

 Migliorare il proprio profilo di occupabilità 

 Acquisire competenze spendibili per il futuro collocamento in azienda 

 

 

Attività previste: 

Il progetto prevede una serie di azioni volte a individuare i 30 beneficiari finali 

I destinatari che verranno individuati potranno usufruire di un servizio di accesso e presa in 

carico che comprende l’approfondimento della conoscenza del candidato e una prima analisi 

dei suoi bisogni/desideri/aspettative. Le persone saranno poi individuate sulla base di 

un’effettiva possibilità di affrontare i percorsi proposti tra i seguenti: 

AVVISO DI SELEZIONE 
per l’individuazione dei destinatari dei percorsi di accompagnamento al lavoro 
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- AZIONE N. 1: LABORATORIO ORIENTAMENTO E BILANCIO DI COMPETENZE. 

Il laboratorio si propone di ricostruire le proprie biografie (personali, formative e 

professionali) al fine di far emergere caratteristiche, interessi, capacità e attitudini 

possedute dai partecipanti, con l’ausilio di strumenti orientativi. Tutto ciò per rendere i 

giovani consapevoli e “soggetti attivi” del proprio futuro lavorativo. Come far emergere 

le proprie caratteristiche, interessi, capacità e attitudini? Come costruire il proprio 

Bilancio di competenze e il Progetto professionale? 

 

- AZIONE N. 2: LABORATORIO TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO. Il 

laboratorio ripercorre le fasi necessarie per affacciarsi nel mondo del lavoro attraverso 

una conoscenza del mercato del lavoro e delle tecniche utili per favorirne l’accesso. 

L’obiettivo è quello di accompagnare le persone nella ricerca attiva del lavoro attraverso 

l’acquisizione di strumenti e modalità per promuovere la propria candidatura nelle 

aziende e sostenere un colloquio di lavoro. 

 

- AZIONE N. 3: SEMINARI TEMATICI. mirano ad approfondire le “parole” chiave del 

mondo del lavoro, concetti fondamentali che rappresentano la “cassetta degli attrezzi” 

da conoscere prima dell’ingresso in azienda. Un parte dei seminari sarà dedicata a visite 

guidate in aziende del territorio per approfondire i contenuti appresi durante i seminari 

e favorire un avvicinamento graduale al mondo del lavoro, conoscere diversi settori 

lavorativi, conoscere la struttura aziendale e le modalità di produzione. 

 

- AZIONE N. 4: HUB FORMATIVI. Attraverso brevi esperienze di stage in realtà aziendali 

del territorio offrono la possibilità di acquisire competenze, conoscenze tecniche, 

relazionali e trasversali direttamente spendibili nel mercato del lavoro e in grado di 

agevolare le scelte professionali. L’esito di questa fase è la valutazione delle reali capacità 

lavorative al fine di definire un nuovo progetto professionale a conclusione dei laboratori 

favorendo la continuità tra il percorso “formativo” e l’inserimento nel mondo del lavoro 

 

Modalità di partecipazione 

Chi fosse interessato ad intraprendere un percorso di accompagnamento al lavoro e si 

trovasse in una delle condizioni di cui sopra, può inviare la sua dichiarazione di disponibilità 

compilando l’apposito modulo di candidatura scaricabile all’indirizzo 
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www.anffasonlussardegna.it nell’apposita pagina dedicata al progetto. Al modulo 

debitamente compilato in tutte le sue parti, andranno allegati i seguenti documenti: 

- Copia del documento d’identità del beneficiario 

- Verbale d invalidità civile 

- Eventuale relazione conclusiva L. 68/99 

- Eventuale certificazione specialistica aggiornata 

Il modulo di partecipazione e i relativi allegati devono essere trasmessi all’indirizzo e-mail 

partire progettilavoro@anffassardegna.it o a mano presso la sede dell’Agenzia Mediazione 

Lavoro di Anffas Onlus Cagliari Viale Colombo n. 25, a partire  dal 07/01/2021 ed entro e non 

oltre il 31/01/2021. 

L’invito è a sportello, verranno prese in considerazione le prime 40 domande. Resta inteso 

che non si darà luogo a graduatorie.  Le persone saranno selezionate a seguito di valutazione 

multidimensionale a cura di un’èquipe multidisciplinare e in base alla effettiva possibilità di 

affrontare i percorsi proposti. 

Qualora alla scadenza dell’avviso non sarà raggiunto il numero massimo di domande 

ammissibili, sarà aperta una seconda finestra per l’invio di ulteriori domande dal 01/02/2021 

al 10/02/2021 

 

Per qualsiasi informazione sul progetto e sulle modalità di accesso la Fondazione Anffas 

Onlus Cagliari ha attivato uno sportello informativo 
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