IL PROGETTO
“Orientarsi a partire da sé” è un progetto di accompagnamento al mondo del lavoro,
organizzato grazie alla sinergia tra Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Progetto
Policoro delle Diocesi di Gubbio e Assisi e Arpal (Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del Lavoro).
Con questo progetto si intende promuovere la realizzazione di percorsi personalizzati di
orientamento al lavoro, all’autoimprenditorialità, allo studio e alla formazione
professionale, fornendo un migliore collegamento tra domanda ed offerta di lavoro, a
partire dalla promozione delle risorse e potenzialità dei più giovani.
Il progetto si divide in due fasi, la prima dedicata alla formazione e orientamento al
mondo del lavoro che prevede 8 incontri; la seconda all’attivazione di borse studio e
borse lavoro (tirocini formativi, attività formative ed eventuali avvio di progetti di
autoimprenditorialità).
La partecipazione al corso di formazione, propedeutico all’inserimento lavorativo o all’
accesso a corsi formativi o autoimprenditorialità, è gratuita e obbligatoria.
Al termine del percorso formativo l’equipe di professionisti del progetto “Orientarsi a
partire da sé” effettuerà colloqui individuali per costruire, insieme al candidato, un
programma personalizzato di inserimento formativo/lavorativo a partire dai talenti e dalle
competenze emerse nel corso di formazione frequentato.
I candidati, stabilito il proprio percorso, verranno indirizzati, nel rispetto delle proprie
competenze e talenti, ad un tirocinio regolarmente retribuito presso aziende partners del
progetto.
Il progetto è destinato ad un numero di 30 partecipanti tra i 18 e i 35 anni residenti sul
territorio di riferimento della diocesi di Gubbio e di Assisi.
Il corso di orientamento si articolerà in 8 incontri che si terranno il venerdì pomeriggio.
I corsi inizieranno venerdì 11 febbraio 2022 e termineranno sabato 5 aprile 2022.
Ogni incontro avrà una durata di 2:30 ore per un totale complessivo di 20 ore, sarà diviso
in diverse unità didattiche e avrà i seguenti obiettivi:
1. Promuovere la consapevolezza delle proprie risorse.
2. Accrescere il proprio senso di autostima.

3. Distinguere ostacoli esterni ed interni rispetto alle proprie difficoltà di scelta e di
realizzazione di percorsi formativi/professionali.
4. Aumentare il proprio senso di consapevolezza delle proprie potenzialità rispetto
alla possibilità di fronteggiamento e superamento degli ostacoli interni.
5. Fornire guida e sostegno nell’individuazione di una o più aree/campi di
formazione/lavoro in cui investire le proprie energie e risorse.
6. Scoprire e valorizzare il confronto costruttivo fra pari e con esperti come veicolo
per la scoperta di sé e per la messa in atto di scelte.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 17 gennaio 2022 al 18
febbraio 2022.
Per partecipare al progetto bisogna presentare una manifestazione di interesse
compilando il modulo disponibile all’ indirizzo https://forms.gle/fczVDSSV7oJpsM3s7 e
possedere i seguenti requisiti:


cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea,
oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente
soggiornante in Italia;



aver compiuto, alla data di presentazione della domanda, il diciottesimo anno di
età e non aver superato il trentacinquesimo anno di età;



residenza e domicilio in uno dei comuni di riferimento delle diocesi di Assisi e
Gubbio (comune di Costacciaro, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, comune di
Umbertide, comune di Cantiano, comune di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino,
Bettona, Fossato di Vico, Sigillo, Bastia Umbra, Valfabbrica e Cannara);



essere privo di occupazione;



non essere iscritto a corsi di formazione professionale;



non usufruire, al momento dell’adesione, di alcun programma di politica attiva
della Regione Umbria.
CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE

Le manifestazioni di interesse saranno selezionate per i 30 posti ripartiti tra Assisi e
Gubbio tenendo conto dell’ordine cronologico di trasmissione e dell’andamento di un
colloquio, preliminare al corso, che il candidato dovrà effettuare con una equipe di
professionisti. Sarà cura dei soggetti partners del progetto comunicare a ciascun
candidato gli esiti della selezione che, in ogni caso, avverrà ad insindacabile giudizio.

Per l’intera durata del progetto la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con le
modalità ritenute opportune, effettuerà attività di controllo sul regolare svolgimento delle
azioni previste dallo stesso e di monitoraggio sui relativi risultati.
Per ogni informazione utile è possibile inviare una mail al seguente indirizzo:
orientamenti@fondazionecrpg.com.
Si informa che i dati personali forniti saranno tratti nel rispetto delle previsioni del
Regolamento UE 2016/679 per le finalità inerenti alla procedura selettiva e l’eventuale
successiva gestione del rapporto di lavoro.
Con la trasmissione della manifestazione di interesse, il candidato sin da ora autorizza
gli enti partners a diffondere ed utilizzare, tramite video, immagini fotografiche,
comunicati stampa e/o altre comunicazioni esterne (quali ad esempio i propri siti internet
istituzionali) il proprio nominativo e la propria immagine in tutte le fasi di realizzazione
del progetto “Orientarsi a partire da sé”.

