
INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI I CORSI PROFESSIONALIZZANTI DI 

ANDEL PER PERSONE CON DISABILITÀ (RIFERIMENTO .LEGGE 68/99), 

MAGGIORENNI E DISOCCUPATE 

 

I percorsi formativi sono rivolti a maggiorenni. I corsi sono totalmente gratuiti per i partecipanti, 

viene riconosciuto il costo del docente, scelto dall'associazione, onlus, fondazione, cooperativa 

sociale, ecc., che viene contrattualizzato per tutto il periodo dell'insegnamento e al quale viene 

riconosciuto un importo pari a € 30,00 lordi l'ora. Requisito imprescindibile è il possesso della partita 

iva, mentre ciascun disabile deve essere in possesso di verbale di invalidità.  

 

I percorsi da realizzare possono essere molteplici ed il monte ore varia da un minimo di 80/100 ad un 

massimo di 240 ore per singolo corso di formazione. Durante l'anno si possono calendarizzare 

numerosi corsi, pertanto non c'è un limite numerico. Lo svolgimento è in presenza presso la struttura 

o l'associazione destinataria o in remoto da altra sede. Le classi si attestano da un minimo di 15 a un 

massimo di 30 partecipanti. In caso di lezioni in presenza lo studente deve disporre di 1,80 metri 

quadri. In caso di formazione da remoto, i discenti e il docente dovranno accedere da PC attraverso 

la piattaforma Zoom. 

 

Vista la fragilità dei partecipanti, se qualcuno dovesse avere dei problemi a seguire l’intero percorso 

e quindi abbandonare per giustificati motivi di malattia, infortunio certificati, non va ad intaccare con 

la rendicontazione del corso. 

 

I corsi prevedono obbligatoriamente 4+ 4 ore  sulla sicurezza e  sui diritti e doveri. Queste 8 ore sono 

escluse dal computo della durata del corso. I docenti possono essere proposti dal promotore del corso, 

in caso contrario sarà nostra cura provvedere. 

 

Ecco alcuni esempi di corsi organizzati: Animatore sociale specializzato in attività laboratoriali – 

Inglese per operatore turistico – Social Media Marketing – Addetto alle risorse umane – Addetto al 

marketinge all’organizzazione di eventi – Il fotografo – Comunicazione e public speaking – Addetto 

alle lavorazioni artistiche artigianali – Operatore tecnico per riprese video web journalist – Impiegato 

addetto alla segreteria generale – Operatore dei servizi di accoglienza e di sala nei teatri e nei cinema 

– Addetto al confezionamento di bomboniere – Operatore addetto  ad attività ludico- sportive – 

Operatore in orticultura – Addetto alla falegnameria artistica  - Addetto alla lavorazione delle pelli – 

Addetto alla realizzazione di manufatti artistici e mosaici – ecc. 

 

Documentazione necessaria per l’attivazione del corso: 

 

- progetto formativo 

- calendario del corso 

- elenco dei corsisti  

- dati anagrafici e verbale di invalidità 

- planimetria dell’aula 

- scheda anagrafica dei docenti 

- CV aggiornato di docenti 

 

Il progetto completo comprensivo di programma dettagliato nei contenuti, lezioni, giorni, orari, sede 

(se in presenza) deve pervenire ad ANDEL almeno 20 giorni lavorativi prima della data di inizio, al 

fine di poter espletare l’iter burocratico per ottenere l’autorizzazione al finanziamento. 

 
 


