
  
 

 

AVVISO 18/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI  

ALLE PERSONE CON DISABILITA’ 
Asse II “Inclusione  Sociale e lotta alla povertà” PO FSE Sicilia 2014/2020 

 

 

Progetto IDEALI  

Inserimento Disabili e Accompagnamento al Lavoro e all'Integrazione 
 

Scheda sintetica  

Il Progetto è finalizzato alla Formazione e Qualificazione di n. 36 soggetti con disabilità grazie alla 

realizzazione di un percorso integrato che prevede: 

- Attività di Diagnosi per la definizione di un percorso di inserimento lavorativo individualizzato  

- Formazione in aula assistita da specifiche metodologie e da personale specializzato  

- Stage in aziende del territorio dei settori dell’Agricoltura e del Tessile 

- Coinvolgimento delle famiglie e del territorio grazie ad attività di supporto 

 

Il Progetto prevede la realizzazione di 3 percorsi formativi che alternano la formazione in aula 

all’inserimento assistito in azienda: 

 ADDETTO AL GIARDINAGGIO E ALL’ORTOFRUTTICOLTURA 

Durata: 720 ore di cui 360 ore in Stage in azienda – 6 ore di Diagnosi personalizzata 

 ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI 

Durata: 600 ore di cui 300 ore in Stage in azienda – 6 ore di Diagnosi personalizzata 

 OPERATORE DELLE CONFEZIONI - SARTO CONFEZIONISTA 

Durata: 720 ore di cui 360 ore in Stage in azienda – 6 ore di Diagnosi personalizzata 

 

DESTINATARI 

Ciascun percorso è rivolto a n. 12 partecipanti: 

- Disabili fisici, sensoriali (non udenti), psichici e psichiatrici, con un grado di disabilità riconosciuto non inferiore al 

46%, per i quali è certificata la idoneità al lavoro(Centro per l’impiego), collocabili ai sensi delle leggi 68/1999 e 

381/1991 con disabilità dall’ASP di competenza  

- Residenti o domiciliati in Sicilia  

- Di età compresa tra i 16 e i 60 anni 

- Inoccupati, in cerca di prima occupazione o disoccupati in possesso di DID (Disponibilità all’Impiego) rilasciata dal 

Centro per l’Impiego 

- In possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado 

 

Per maggiori informazioni: 

 www.asterisco.sicilia.it      segreteria@asterisco.sicilia.it 

ASTERISCO, Via marchese di Villabianca n. 70, Palermo    Tel. 091.6268334  

http://www.asterisco.sicilia.it/

