
Il progetto "Food for Life" è realizzato dall'Associazione
Fraterna tau Onlus sostenuto dalla Regione Abruzzo
con il fondo per le iniziative e progetti di organizzazioni
di volontariato e promozione sociale - anno 2019

Manifestazione di interesse 
- corsi di formazione -

Corso per lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto → 8 posti

Addetto antincendio - rischio alto → 8 posti

Primo soccorso, rischio alto → 8 posti

non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la
formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego
regolarmente retribuito;  
aver superato i 50 anni di età;
essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera
almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato
appartiene al genere sottorappresentato;
appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria
formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di
accesso ad un'occupazione stabile.

L’Associazione Fraterna Tau OdV - ETS offre la possibilità di usufruire di corsi di formazione
professionale con rilascio di qualifica destinati a lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, così come
individuati dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del
trattato.
 
L’attività rientra all’interno del progetto @Parlaconme finanziato dalla Regione Abruzzo attraverso l’avviso
pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività’ di interesse generale di cui
all’art. 5 del codice del terzo settore – anno 2019.
 
I corsi attivati saranno i seguenti:

Tutti i coloro che risponderanno alla manifestazione di interesse potranno esprimere la preferenza per più
corsi.  I corsi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid e potrebbero essere svolti in modalità mista,
in presenza e online.

Possono inoltrare la propria candidatura tutti coloro che secondo il decreto appartengono alle categorie di
"lavoratori svantaggiati" e "lavoratori molto svantaggiati".
In sintesi, per essere compresi nella prima categoria i soggetti devono alternativamente:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Appartengono alla seconda categoria i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente
retribuito. Sono altresì "lavoratori molto svantaggiati" i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego
regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del
medesimo Decreto ministeriale.
Per inoltrare la propria candidatura è necessario compilare il form a questo link entro il 20 luglio 2021.

Una volta chiusa la manifestazione di interesse, saranno esaminate le candidature e verranno comunicati i
nomi di coloro che potranno prendere parte ai corsi, tenendo conto delle motivazioni indicate nella
candidatura e delle categorie di appartenenza.

Per informazioni scrivere a: segreteria@movimentocelestiniano.it 

mailto:segreteria@movimentocelestiniano.it

