
 

 
 
 
 

Operazione Rif. PA 2020-15077/RER 

approvata con D.G.R. n.1758/2020 del 30/11/2020  cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 19 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii 
 

Percorsi di formazione permanente per l’occupabilità e l’adattabilità – Ambito territoriale Bologna 
 

Progetto 2 - INFORMATICA DI BASE - 48 ore 
 

Obiettivi: 

- Fornire conoscenze e competenze di base relative ai principali programmi informatici utilizzati trasversalmente in 

diversi contesti lavorativi; 

- Favorire l’autonomia dei partecipanti nell’archiviare i file e nell’organizzarli in cartelle; 

- Fornire competenze per l’utilizzo di piattaforme per la comunicazione a distanza la ricerca di informazioni nel web. 
 

Principali contenuti del percorso: Fondamenti di Windows; Stampa e scansione dei documenti; Caratteristiche e 

utilizzo di tastiera e mouse; Antivirus per la protezione dei dati; Ergonomia e salute; Caratteristiche e funzionalità del 

programma di videoscrittura; Principali comandi per la creazione e la gestione di un documento; Trascrizione di un testo 

semplice; Comandi di base per la formattazione e l’impaginazione di un documento; Caratteristiche e funzionalità del 

foglio elettronico; Principali comandi per la creazione e gestione di una cartella; Inserimento dati in una tabella già 

strutturata; Comandi di base per la formattazione e l’impaginazione di un foglio elettronico; Principali caratteristiche e 

funzioni dei programmi di posta elettronica; Ricevere, inviare, inoltrare e-mail anche con allegati; Archiviazione dei 

messaggi; La rete e i principali browser; Le funzioni di ricerca; Le impostazioni principali: preferiti, cronologia, gestione 

dei cookie; Navigare nei siti web; I principali sistemi di comunicazione on line; I servizi on line. 

Gli argomenti, in base alle caratteristiche e ai fabbisogni dei partecipanti, potranno essere declinati in maniera diversa. 
 

Modalità formative: 

Lezioni teoriche e esercitazioni pratiche al PC, individuali e di gruppo. 
 

Destinatari: 

• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Bologna secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 68/1999; 

• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in 

costanza di rapporto di lavoro. 

I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in data 

antecedente l’iscrizione alle attività. I requisiti di accesso saranno verificati presso le Amministrazioni competenti. 

Il corso sarà avviato con un minimo di 6 partecipanti e potranno essere ammessi al massimo 14 corsisti. 
 

Indennità di partecipazione: Il percorso è gratuito; è previsto il riconoscimento dell’indennità di frequenza nella 

misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili. 
 

Attività di sostegno nei contesti formativi: in caso di necessità e a seconda delle caratteristiche dei partecipanti, 

potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate, ivi compresa, 

ad esempio, la mediazione linguistica individuale e/o la Lingua Italiana dei Segni. 
 

Periodo e sede di svolgimento: Il corso sarà attivato presso la sede Futura di San Giovanni in Persiceto (Via Bologna, 

96/e) entro la prima metà di Febbraio 2022, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, e terminerà 

presumibilmente entro Marzo 2022. 
 

Attestato rilasciato: attestato di frequenza. 
 

Soggetti attuatori: Titolare dell’Operazione: A.E.C.A., Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di 

formazione professionale; Partner: Futura Soc. cons. a r. l. 
 

Informazioni e iscrizione: Contattare Futura al 345-4786408 (Alberto Bonora) o il numero 800 910 656 dal 

Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 
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Progetto 4 

FOGLIO DI CALCOLO - LIVELLO AVANZATO - 32 ore 
Obiettivi:  

Fornire conoscenze e capacità medio-avanzate in relazione all’utilizzo del foglio elettronico (funzioni di calcolo 

avanzate, modalità e principali tecniche di analisi e gestione dei dati) 
 

Principali contenuti del percorso: Celle e intervalli di celle; Creazione e formattazione di tabelle dati; Formule: 

tipologia, utilità, modalità di inserimento, verifica; Importare nel foglio elettronico contenuti da file testo, collegamenti 

ipertestuali; Principali e più utilizzate funzioni avanzate (logiche, matematiche, statistiche, di testo, temporali, di ricerca 

e riferimento…); Impostazioni di stampa; Protezione dei dati: sicurezza dei dati, protezione di celle, fogli e cartelle di 

lavoro; Gestione dei dati: ordinamento personalizzato, filtri (automatici ed avanzati), anteprima suggerimenti e testo in 

colonne; Strumenti per l’analisi dei dati: creare e modificare modelli, grafici scenari, ricerca obiettivo, tabelle dati, 

tabelle pivot, macro; Validazione e revisione dei dati: convalida dei dati, controllo e valutazione formule, confronto e 

unione di fogli e cartelle di lavoro, ricerca e governo degli errori di formule e dati non validi; Altre funzioni: calendari 

dinamici, scadenziario, preventivi; Gestione dei fogli di lavoro: impostazione, revisione, unione e condivisione. 

Gli argomenti, in base alle caratteristiche e ai fabbisogni dei partecipanti, potranno essere declinati in maniera diversa. 
 

Modalità formative: 

Lezioni teoriche e esercitazioni pratiche al PC, individuali e di gruppo. Le attività potranno essere erogate a distanza, se 

necessario per rispettare le disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da Covid-19. 
 

Destinatari: 

• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Bologna secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 68/1999; 

• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in 

costanza di rapporto di lavoro. 

I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data 

antecedente l’iscrizione alle attività. I requisiti di accesso saranno verificati presso le Amministrazioni competenti. 
 

Il percorso è rivolto a persone che possiedono già competenze medio-basse relativamente all’utilizzo di programmi di 

calcolo elettronico. 
 

Il corso sarà avviato con un minimo di 6 partecipanti e potranno essere ammessi al massimo 14 corsisti. 
 

Indennità di partecipazione: il percorso è gratuito; è previsto il riconoscimento dell’indennità di frequenza nella 

misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili. 
 

Attività di sostegno nei contesti formativi: in caso di necessità e a seconda delle caratteristiche dei partecipanti, 

potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate, ivi compresa, 

ad esempio, la mediazione linguistica individuale e/o la Lingua Italiana dei Segni. 
 

Periodo di svolgimento: i corsi saranno attivati a partire da Dicembre 2021, al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti, presso le sedi di San Giovanni in Persiceto e San Pietro in Casale. 

Attestato rilasciato: attestato di frequenza. 
 

Soggetti attuatori: Titolare dell’Operazione: A.E.C.A., Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di 

formazione professionale; Partner; Futura Soc. Cons. a r.l 
 

Informazioni e iscrizione: contattare Futura, al numero 345-4786408 (Alberto Bonora) o contattare il numero 800  

910 656 dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 
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Progetto 10 - INGLESE PER PRINCIPIANTI (1° LIVELLO) - 32 ore 

Obiettivi: 

- Far acquisire competenze relative all’utilizzo della lingua inglese a livello base al fine di essere in grado di cogliere il 

senso generale di testi scritti di livello elementare, produrre testi scritti semplici, esprimersi utilizzando un vocabolario 

di base su aspetti di vita quotidiana e sui propri interessi, interagire in una semplice conversazione, ponendo domande 

e fornendo risposte e informazioni; 

- Attivare le abilità produttive (parlare e scrivere) e ricettive (ascoltare e leggere) inerenti agli aspetti fondamentali e 

concreti della vita quotidiana. 
 

Principali contenuti del percorso: Alfabeto; Articoli; Numeri; Pronomi; Preposizioni; Aggettivi; Avverbi; Forme 

verbali semplici e maggiormente diffuse nella lingua parlata; Forme interrogative / negative; Regole sintattiche per la 

costruzione di proposizioni semplici; Presentare se stessi, la famiglia, gli amici; Descrivere luoghi, oggetti, avvenimenti, il 

tempo atmosferico; Descrivere l’ambiente di lavoro e la propria professione; Descrivere gli stati d’animo e le sensazioni; 

Descrivere il proprio stato di salute; Scambiare semplici opinioni; Vocaboli ed espressioni utilizzate nella vita di tutti i 

giorni e riferiti a diversi ambiti; Vocaboli ed espressioni utili per descrivere le proprie caratteristiche personali e 

professionali. 

Gli argomenti, in base alle caratteristiche e ai fabbisogni dei partecipanti, potranno essere declinati in maniera diversa. 
 

Modalità formative: 

Lezioni teoriche e esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo. Le attività potranno essere realizzate a distanza, se 

necessario per rispettare le disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da Covid-19. 
 

Destinatari: 

• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Bologna secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 68/1999; 

• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in 

costanza di rapporto di lavoro. 

I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in data 

antecedente l’iscrizione alle attività. I requisiti di accesso saranno verificati presso le Amministrazioni competenti. 
 

Il corso sarà avviato con un minimo di 6 partecipanti e potranno essere ammessi al massimo 14 corsisti. 
 

Indennità di partecipazione: Il percorso è gratuito; è previsto il riconoscimento dell’indennità di frequenza nella 

misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili. 
 

Attività di sostegno nei contesti formativi: In caso di necessità e a seconda delle caratteristiche dei partecipanti, 

potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate. 
 

Periodo e sede di svolgimento: Il corso sarà attivato entro la fine di Marzo 2022, al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti, presso la sede Futura di San Giovanni in Persiceto (Via Bologna, 96/e). 

Attestato rilasciato: attestato di frequenza. 
 

Soggetti attuatori: Titolare dell’Operazione: A.E.C.A., Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di 

formazione professionale; Partner Futura Soc. Cons. a r.l. 
 

Informazioni e iscrizione: Contattare Futura al 345-4786408 (Alberto Bonora) o il numero 800 910 656 dal 

Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 
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Progetto 10 - INGLESE PER PRINCIPIANTI (1° LIVELLO) - 32 ore 

Obiettivi:  

- Far acquisire competenze relative all’utilizzo della lingua inglese a livello base al fine di essere in grado di cogliere il 

senso generale di testi scritti di livello elementare, produrre testi scritti semplici, esprimersi utilizzando un vocabolario 

di base su aspetti di vita quotidiana e sui propri interessi, interagire in una semplice conversazione, ponendo domande 

e fornendo risposte e informazioni; 

- Attivare le abilità produttive (parlare e scrivere) e ricettive (ascoltare e leggere) inerenti agli aspetti fondamentali e 

concreti della vita quotidiana. 
 

Principali contenuti del percorso: Alfabeto; Articoli; Numeri; Pronomi; Preposizioni; Aggettivi; Avverbi; Forme 

verbali semplici e maggiormente diffuse nella lingua parlata; Forme interrogative / negative; Regole sintattiche per la 

costruzione di proposizioni semplici; Presentare se stessi, la famiglia, gli amici; Descrivere luoghi, oggetti, avvenimenti, il 

tempo atmosferico; Descrivere l’ambiente di lavoro e la propria professione; Descrivere gli stati d’animo e le sensazioni; 

Descrivere il proprio stato di salute; Scambiare semplici opinioni; Vocaboli ed espressioni utilizzate nella vita di tutti i 

giorni e riferiti a diversi ambiti; Vocaboli ed espressioni utili per descrivere le proprie caratteristiche personali e 

professionali. 

Gli argomenti, in base alle caratteristiche e ai fabbisogni dei partecipanti, potranno essere declinati in maniera diversa. 
 

Modalità formative: 

Lezioni teoriche e esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo. Le attività potranno essere realizzate a distanza, se 

necessario per rispettare le disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da Covid-19. 
 

Destinatari: 

• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Bologna secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 68/1999; 

• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in 

costanza di rapporto di lavoro. 

I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in data 

antecedente l’iscrizione alle attività. I requisiti di accesso saranno verificati presso le Amministrazioni competenti. 
 

Il corso sarà avviato con un minimo di 6 partecipanti e potranno essere ammessi al massimo 14 corsisti. 
 

Indennità di partecipazione: Il percorso è gratuito; è previsto il riconoscimento dell’indennità di frequenza nella 

misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili. 
 

Attività di sostegno nei contesti formativi: In caso di necessità e a seconda delle caratteristiche dei partecipanti, 

potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate. 
 

Periodo e sede di svolgimento: Il corso verrà attivato presso la sede Futura di San Pietro in Casale (Via Benelli, 9) 

entro la prima metà di Febbraio 2022, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, e terminerà 

presumibilmente entro Marzo 2022. 

Attestato rilasciato: attestato di frequenza. 
 

Soggetti attuatori: Titolare dell’Operazione: A.E.C.A., Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di 

formazione professionale; Partner Futura Soc. Cons. a r.l. 
 

Informazioni e iscrizione: Contattare Futura al 345-4786408 (Alberto Bonora) o il numero 800 910 656 dal 

Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 
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Progetto 11 

INGLESE PER IL LAVORO (2° LIVELLO) - 48 ore 
Obiettivi: 

- Fornire competenze relative all’utilizzo della lingua inglese con specifici focus sull’ambito lavorativo (es. lessico per la 

ricerca attiva e/o relativo ai diversi ambiti professionali); 

- Far acquisire la capacità di usare espressioni e lessico utili a descrivere, in forma orale e scritta, esperienze di studio e 

lavoro, a comprendere testi quali annunci di lavoro, descrizione di prodotti e servizi, ecc., a scrivere lettere di 

presentazione e comunicazioni di carattere professionale. 
 

Principali contenuti del percorso: Elementi, glossario e fraseologia utilizzate all’interno di situazioni lavorative per: 

chiedere e fornire dati personali; Compilare modulistica in lingua; Descrivere prodotti e servizi aziendali; Formulare 

richieste / prenotazioni / ordini su moduli / gestionali preimpostati; Comprendere una commessa di lavoro; 

Comprendere istruzioni scritte; Comunicare con le e-mail utilizzando formule preimpostate; Interloquire con colleghi e 

responsabili; Gestire una semplice conversazione telefonica (per fissare appuntamenti, smistare telefonate in entrata, 

…); Vocaboli ed espressioni per presentare se stessi, le proprie competenze ed esperienze formative e professionali; 

Affrontare un colloquio di lavoro in inglese. 

Gli argomenti, in base alle caratteristiche e ai fabbisogni dei partecipanti, potranno essere declinati in maniera diversa. 
 

Modalità formative: 

Lezioni teoriche e esercitazioni pratiche, individuali e di gruppo. Le attività potranno essere realizzate a distanza, se 

necessario per rispettare le disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da Covid-19. 
 

Destinatari: 

• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Bologna secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 68/1999; 

• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in 

costanza di rapporto di lavoro. 

I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in data 

antecedente l’iscrizione alle attività. I requisiti di accesso saranno verificati presso le Amministrazioni competenti. 
 

Il percorso è rivolto a persone che possiedono una conoscenza di base della lingua inglese. 
 

Il corso sarà avviato con un minimo di 6 partecipanti e potranno essere ammessi al massimo 14 corsisti. 
 

Indennità di partecipazione: Il percorso è gratuito; è previsto il riconoscimento dell’indennità di frequenza nella 

misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili. 
 

Attività di sostegno nei contesti formativi: In caso di necessità e a seconda delle caratteristiche dei partecipanti, 

potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate. 
 

Periodo di svolgimento: Il corso sarà attivato tra Marzo e Agosto 2022, al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti, presso la sede di San Pietro in Casale 
 

Attestato rilasciato: attestato di frequenza. 
 

Soggetti attuatori: Titolare dell’Operazione: A.E.C.A., Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di 

formazione professionale; Partner; Futura Soc. Cons. a r.l 
 

Informazioni e iscrizione: Contattare Futura, al numero 345-4786408 (Alberto Bonora) o contattare il numero 800  

910 656 dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 
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Progetto 16 

IL CURRICULUM VITAE E IL COLLOQUIO DI LAVORO - 16 ore 
Obiettivi:  

- Far acquisire conoscenze ed abilità necessarie per presentare se stessi efficacemente attraverso la redazione di un CV 

dinamico e nell’ambito di un colloquio di lavoro; 

- Sviluppare la capacità di ricostruire il proprio percorso formativo e professionale, individuando risorse personali e 

aspirazioni realistiche, e di esplorare e valorizzare il proprio potenziale; 

- Fornire strumenti e tecniche per gestire in modo positivo ed efficace una selezione aziendale o un colloquio di lavoro. 
 

Principali contenuti del percorso: L’analisi e l’autovalutazione delle personali risorse e competenze; Metodi e 

strumenti per esprimere i propri punti di forza e i propri obiettivi; Criteri e tecniche per la redazione di un CV efficace; 

Come ottenere un colloquio di lavoro, individualmente o attraverso i servizi del collocamento mirato e come prepararsi 

ad affrontarlo; Le diverse modalità di selezione del personale in luoghi di lavoro pubblici e privati: colloquio in presenza, 

video colloquio, assessment, colloquio telefonico, video interviste, colloqui di gruppo etc ; La comunicazione efficace in 

un colloquio di lavoro; Come gestire il colloquio di lavoro: come presentarsi, quali domande e risposte evitare, come 

esprimere le proprie aspirazioni e interessi al selezionatore; Come richiedere informazioni al termine del colloquio e 

gestire eventuali rifiuti. 

Gli argomenti, in base alle caratteristiche e ai fabbisogni dei partecipanti, potranno essere declinati in maniera diversa. 
 

Modalità formative: 

Lezioni teoriche, esercitazioni pratiche (individuali e di gruppo), simulazioni. Le attività potranno essere realizzate a 

distanza, se necessario per rispettare le disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da Covid-19. 
 

Destinatari: 

• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Bologna secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 68/1999; 

• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in 

costanza di rapporto di lavoro. 

I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in data 

antecedente l’iscrizione alle attività. I requisiti di accesso saranno verificati presso le Amministrazioni competenti. 

Il corso sarà avviato con un minimo di 6 partecipanti e potranno essere ammessi al massimo 14 corsisti. 
 

Indennità di partecipazione: Il percorso è gratuito; è previsto il riconoscimento dell’indennità di frequenza nella 

misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili. 
 

Attività di sostegno nei contesti formativi: In caso di necessità e a seconda delle caratteristiche dei partecipanti, 

potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate, ivi compresa, 

ad esempio, la mediazione linguistica individuale e/o la Lingua Italiana dei Segni. 
 

Periodo di svolgimento: Il corso sarà attivato, se richiesto in più edizioni, a partire da Febbraio 2021, presso le sedi 

Futura di San Pietro in Casale e San Giovanni in Persiceto, al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 

Attestato rilasciato: attestato di frequenza. 
 

Soggetti attuatori: Titolare dell’Operazione: A.E.C.A., Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di 

formazione professionale; Partner; Futura Soc. Cons. a r. l. 
 

Informazioni e iscrizione: Contattare Futura, al numero 345-4786408 (Alberto Bonora) o il numero 800 910 656 

dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 



 

 
 
 
 

 
Operazione Rif. PA 2020-15077/RER 

approvata con D.G.R. n. 1758/2020 del 30/11/2020 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 19 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii 
 

“Percorsi di formazione permanente per l’occupabilità e l’adattabilità – Ambito territoriale Bologna” 
 

Progetto 17 

CONSAPEVOLEZZA ED EMPOWERMENT PER LA CRESCITA PROFESSIONALE - 16 ore 
 

Obiettivi:  

- Far acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze, competenze e potenzialità come risorsa strategica nella ricerca 

del lavoro, per la crescita professionale e come base per sviluppare tutte le altre competenze trasversali (relazionali, 

comunicative ed organizzative); 

- Favorire l’assunzione di un approccio orientato alla valorizzazione delle proprie conoscenze, competenze e 

potenzialità; 

- Fornire nozioni, strumenti e tecniche per la definizione di obiettivi professionali coerenti e realistici. 
 

Principali contenuti del percorso: I fattori chiave che condizionano i comportamenti; I comportamenti efficaci ed 

inefficaci per l’autopromozione e la permanenza nel contesto lavorativo; Le competenze e gli strumenti per la crescita 

personale e professionale: motivazione, autostima, consapevolezza, fiducia, flessibilità; Affrontare e agire il 

cambiamento e le nuove sfide: consapevolezza, diagnosi, scelta; Imparare dall’esperienza. 

Gli argomenti, in base alle caratteristiche e ai fabbisogni dei partecipanti, potranno essere declinati in maniera diversa. 
 

Modalità formative: 

Lezioni teoriche, esercitazioni pratiche (individuali e di gruppo), simulazioni. Le attività potranno essere realizzate a 

distanza, se necessario per rispettare le disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da Covid-19. 
 

Destinatari: 

• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Bologna secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 68/1999; 

• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in 

costanza di rapporto di lavoro. 

I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in data 

antecedente l’iscrizione alle attività. I requisiti di accesso saranno verificati presso le Amministrazioni competenti. 
 

Il corso sarà avviato con un minimo di 6 partecipanti e potranno essere ammessi al massimo 14 corsisti. 
 

Indennità di partecipazione: Il percorso è gratuito; è previsto il riconoscimento dell’indennità di frequenza nella 

misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili. 
 

Attività di sostegno nei contesti formativi: In caso di necessità e a seconda delle caratteristiche dei partecipanti, 

potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate, ivi compresa, 

ad esempio, la mediazione linguistica individuale e/o la Lingua Italiana dei Segni. 
 

Periodo di svolgimento: Il corso sarà attivato tra Marzo e Agosto 2022, al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti, presso la sede di San Pietro in Casale 
 

Attestato rilasciato: attestato di frequenza. 
 

Soggetti attuatori: Titolare dell’Operazione: A.E.C.A., Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di 

formazione professionale; Partner; Futura Soc. Sons. r.l.  
 

Informazioni e iscrizione: Contattare Futura, al numero 345-4786408 (Alberto Bonora) o contattare il numero 800  

910 656 dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 

 
 


