
        
           

 
 

“Investiamo nel vostro futuro” 
Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

               Obiettivo 2: Asse I- Adattabilità 
 

INTERVENTO PER IL REINSERIMENTO NEL CICLO PRODUTTIVO DI 
LAVORATORI SOSPESI IN CASSA INTEGRAZIONE O ISCRITTI ALLE LISTE 

DI MOBILITA’ 
 

Approvato dalla Provincia di Reggio Emilia con Determinazione  n. 189 del 20/03/2012 in attuazione della Deliberazione di Giunta provinciale n° 
53 del 06/03/2012-  rif. PA 2011 -1194/RE – “Azione 1 Qualificazione / Riqualificazione per lavoratori / lavoratrici occupati e con bassa qualifica / 

mobilità / CIG / CIGS / contratto di solidarietà” 

 

DESTINATARI: 
40 lavoratrici e lavoratori in una delle seguenti condizioni occupazionali:  
- CIGS – mobilità – contratto di solidarietà , il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso dal 27/06/2011;  
-  mobilità senza indennità, ai sensi della L. 236/93 e seguenti modificazioni (mobilità individuale) il cui 

rapporto di lavoro sia stato sospeso dal 27/06/2011 e sia stato stipulato un accordo bilaterale.  
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
Il percorso vedrà l'utilizzo delle seguenti modalità formative: 

- attività di consulenza individuale; 
- laboratori di ricerca attiva di lavoro; 
- incontri di piccolo gruppo di job club; 
- servizio di scouting.  

 

CONTENUTI FORMATIVI: 
Le azioni sono attività di accompagnamento per la ricollocazione nel mercato del lavoro. Gli incontri che si 
faranno, sia individuali che in piccolo gruppo, si occuperanno di queste tematiche: come si struttura un progetto 
professionale, quali sono gli strumenti di ricerca del lavoro, come si struttura il mercato del lavoro e attività di 
ricerca attiva di lavoro. 

 
DURATA DEL CORSO 
Il percorso , che vedrà il suo avvio nel mese di Settembre con il primo seminario di presentazione, terminerà 
entro Maggio 2013 , prevedendo un impegno complessivo a partecipante di massimo 44 ore. 
I SEMINARI DI PRESENTAZIONE verranno svolti  mensilmente nelle seguenti date:  
 

- 30/10/2012 ore 14.30, presso Centro per l’Impiego di Reggio Emilia, Via Premuda 40 
- 06/11/2012 ore 14.30, presso Centro per l’Impiego di Montecchio Emilia, P.zle Cavour 28 
- 27/11/2012 ore 14.30, presso Centro per l’Impiego di Reggio Emilia, Via Premuda 40 

 

ISCRIZIONI:  
Per iscriversi è necessario compilare il modulo d’iscrizione che deve essere consegnato a Workopp di Reggio 
Emilia, indicando la data del seminario a cui si vuole partecipare. 
Il modulo d’iscrizione si può reperire in versione cartacea presso la sede di Workopp, in via Kennedy 15 e presso 
il centro per l’impiego di Reggio Emilia, Via Premuda 40.  
E’ possibile reperirlo anche on-line sui seguenti siti: 
 

- www.provincia.re.it  (sezione lavoro); 
- www.workopp.it 
- www.cesvip.it 

 

Il modulo di iscrizione può essere consegnato via mail : reggioemilia@workopp.it o via fax : 0522/366364 o 
a mano presso la sede di Workopp (Reggio Emilia,via Kennedy 15).  
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO  
Cesvip soc.coop. – Workopp S.p.a, Via Kennedy 15 – 42124 Reggio Emilia;  
Centro per l’impiego di Reggio Emilia, Via Premuda 40 – 42124 Reggio Emilia 
Centro per l’impiego di Montecchio Emilia, Piazzale Cavour 28 -  
42027 Montecchio Emilia (RE)  
 
 
 

         

  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 



 

  
Via Kennedy, 15 – 42124 Reggio Emilia 
Tel. 0522/562901 - Fax 0522/934552  
www.cesvip.it  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
          Via Kennedy, 15 – 42124 Reggio Emilia 
          Tel. 0522/934395 - Fax 0522/366364 
          www.workopp.it  
          mail: reggioemilia@workopp.it 

   Il sistema qualità CESVIP è certificato UNI EN ISO 9001 

 
 
 

 
 

 
      

   

 

INCONTRI DI GRUPPO 
DEL JOB CLUB 

finalizzati al supporto nella 
ricerca proattiva del lavoro 

 

INCONTRI INDIVIDUALI 
finalizzati alla redazione del 
progetto professionale  

 

Ogni partecipante sarà destinatario di un processo di accompagnamento articolato e composito 
il cui fine ultimo è supportare la persona non solo nella crescita formativa e professionale ma nella 

ricerca stessa di una nuova collocazione lavorativa. 

 

Grazie all’azione di ricollocazione ogni partecipante potrà raggiungere 
i due seguenti risultati: 

Sviluppare una 
maggiore proattività 
nei confronti del 

Mercato del lavoro 

Incrementare le 
proprie occasioni 
di occupazione nel 
Mercato del Lavoro 

SERVIZIO DI SCOUTING  
finalizzato  ad intercettare le 
opportunità sul Mercato del 
Lavoro e  al supporto alla 
negoziazione con l’impresa 

LABORATORI DI 
RICERCA ATTIVA DEL 

LAVORO 
finalizzati a fornire 

strumenti/conoscenze 
funzionali alla ricerca di un 

lavoro (4 laboratori) 

ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
finalizzata alla conoscenza del progetto e delle fasi si cui si compone e ad un primo contatto con gli 

operatori. La fase si compone di seminari di gruppo e colloquio individuale  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Per poter partecipare ai seminari di presentazione del progetto, occorre compilare questa scheda in ogni sua 
parte e restituirla alla filiale di Workopp di Reggio Emilia tramite: 

- Mail: reggioemilia@workopp.it 
- Fax: 0522/366364 
- A mano:  indirizzo Via Kennedy 15, 42124 Reggio Emilia. 

 
DATA 
 
 
TITOLO ATTIVITÀ 
“INTERVENTO PER IL REINSERIMENTO NEL CICLO PRODUTTIVO DI LAVORATORI SOSPESI 
IN CASSA INTEGRAZIONE O ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA’ “ 
 
DATI PERSONALI 

Nome  Cognome  

    Data nascita  Comune nascita  Prov.  

    Codice Fiscale  Sesso  M � F � Cittadinanza   

    e-mail   Tel./cell.  

    Residenza   

    Comune  C.a.p.  Provincia   

    Domicilio (se diverso da residenza)  

    Comune  C.a.p.   Provincia   

     
AZIENDA DI APPARTENENZA (solo per occupati) 

Denominazione  Settore   

    Indirizzo sede legale  Città  Prov.  

    Indirizzo sede lavoro (se diverso)  Città  Prov.  

    P.IVA/Codice Fiscale   Tel.  

    Ruolo/Funzione  

     
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE / AMMORTIZZATORI SOCIALI 
 

 
����  CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA  SOSPESO DAL ………………………………… 
 
����  CONTRATTO DI SOLIDARIETA'                            SOSPESO DAL ………………………………… 
 
����  MOBILITA'                                                        SOSPESO DAL ………………………………… 

 
 
 
 
TITOLO DI STUDIO 
� 01 Nessun titolo 
� 02 Licenza elementare 
� 03 Licenza media inferiore 
� 04 Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università 
� 05 Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che consente l’iscrizione all’università 

Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, 
Perfezionamento Accademia di Danza  

� 06 Perfezionamento Conservatorio, perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di Interpreti e 
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Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleogra e Diplomatica 
� 07 Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento) 
� 08 Laurea triennale (nuovo ordinamento) 
� 09 Master post laurea triennale (o master di I livello) 
� 10 Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica 

nuovo ordinamento) 
� 11 Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello) 
� 12 Specializzazione post laurea (specialistica) 
� 13 Dottorato di ricerca 
� 14 Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
� 15 Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
� 16 Certificato di Tecnico superiore (Ifts) 
� 17 Diploma di specializzazione 
� 18 Abilitazione professionale 
� 19 Patente di mestiere 
� 20 Nessuno dei precedenti 

 
 
ISCRIZIONE AL SEMINARIO: 
E’ necessario esprimere una sola  preferenza per la partecipazione al seminario di presentazione delle 
attività. E’ possibile che, per esigenze organizzative, la preferenza espressa non venga rispettata. Per tale motivo, 
le persone che hanno compilato questo modulo di adesione, verranno ricontattate per confermare e definire la data 
nella quale si potranno presentare per partecipare al seminario.  

 
����    30/10 ore 14.30, presso Centro per l’Impiego di Reggio Emilia, Via Premuda 40 

����    06/11 ore 14.30, presso Centro per l’Impiego di Montecchio Emilia, P.zle Cavour 28 

����    27/11 ore 14.30, presso Centro per l’Impiego di Reggio Emilia, Via Premuda 40 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR 445/2000, attesta di essere consapevole che la falsità in 

atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 

 

Data, ………………………………………..                   Firma …………………………………………………………………. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196, (CODICE IN MATERIA 

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)  

I dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente al solo fine della gestione delle procedure connesse alla selezione e 

valutazione dei partecipanti in riferimento all’ammissione al percorso formativo, adottando le misure idonee a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge n.196/2003 e per le finalità di cui alla 

presente scheda.  

�    Autorizzo                                                    ………………………………………………………………………….. 

                                                                                                (il/la candidato/a) 

 


