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Progetto S.V.O.L.T.E.Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative
Approvato e finanziato dalla Regione Campania con DGR n. 616 del 08/08/2016
Progetto, Codice Ufficio 17 - CUP: G91H18000090008 - Codice SURF:
16075AP000000020 “O.L.T.R.E. Orientamento al Lavoro e Tirocini per Reagire
alla violenza”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AMMISSIONE A
LABORATORI DI ORIENTAMENTO, LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI
Il COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, Ambito territoriale sociale N14,
soggetto capofila, in partenariato con Il CSF Centro Servizi e Formazione Srl,
Ente di Formazione accreditato presso la Regione Campania e Fiumadea
Impresa Sociale, nell’ambito del progetto “O.L.T.R.E. Orientamento al Lavoro e
Tirocini per Reagire alla violenza”, Cod. UFF. 17 - CUP: G91H18000090008
Codice SURF: 16075AP000000020, approvato con Decreto dirigenziale nr. 116
del 23/4/18 integrato dal D.D. nr. 134 del 9/5/18, che intende offrire servizi di
accoglienza, orientamento al lavoro ed inserimento in un percorso formativo e
tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati all’inclusione sociolavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta, al fine di favorirne
l'autonomia e l'acquisizione di esperienze e competenze utili a favorire la loro
crescita ed autonomia personale e lavorativa.
ORGANIZZA LE PROCEDURE DI SELEZIONE DI N. 5 DONNE
per la partecipazione a:
a) servizi di accoglienza ed orientamento all’ inclusione socio-lavorativa;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro,
1. Descrizione degli interventi
a) Percorso di accoglienza ed orientamento all’ inclusione socio-lavorativa:
Le 5 partecipanti selezionate frequenteranno un percorso personalizzato di
accoglienza ed orientamento articolato nelle seguenti azioni:
- attivazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto presso il centro antiviolenza,
finalizzati al recupero dell’autostima;
- servizio di sostegno e accompagnamento psicologico e sostegno professionale
per facilitare l’acquisizione di consapevolezza del proprio vissuto e la
riacquisizione di autonomia identitaria ed autostima personale;
- Counselling orientativo e accompagnamento allo sviluppo di capacità
lavorative;
- Bilancio e rinforzo delle competenze, accompagnamento all’individuazione e
messa in trasparenza delle competenze e costruzione di un progetto di sviluppo
professionale
Dopo il percorso di orientamento le partecipanti frequenteranno un
Laboratorio formativo professionalizzante della durata di 80 ore.
b) Attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro:
Nella seconda fase le 5 donne selezionate prenderanno parte ad altrettanti
tirocini formativi della durata di 12 mesi presso aziende del territorio.
Il tirocinio è un’esperienza formativa, occasione di conoscenza diretta del
mondo del lavoro e di acquisizione di una specifica professionalità. costituisce
un’esperienza di orientamento alla scelta professionale ed un’opportunità
importante per creare continuità tra formazione e lavoro.
Attraverso il tirocinio le 5 donne coinvolte potranno entrare nella realtà
aziendale, acquisire conoscenze ed esperienze professionali, e arricchire il
proprio curriculum con un percorso formativo non più solo teorico.
La partecipazione al tirocinio darà diritto ad una borsa mensile di € 400 (nota
Regione Campania nr. 10974 del 14/02/2019).
2. Articolazione e durata dei laboratori
L'intero percorso avrà una durata di 18 mesi, di cui 12 mesi di tirocinio
formativo in azienda.
3. Requisiti di accesso
Possono candidarsi alla selezione esclusivamente donne disoccupate,
inoccupate, lavoratrici in mobilità, lavoratrici sospese in regime di cassa
integrazione da almeno sei mesi, escluse le beneficiarie di Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria che - alla data della pubblicazione del presente bando –
siano state prese in carico dal Centro Anti Violenza La Fenice di Giugliano in
Campania. Nella selezione verrà considerato elemento preferenziale il possesso
dei seguenti requisiti:
• l'aver formalizzato le violenze subite in una o più denunce alle autorità
competenti;
• il numero di familiari a carico;

• il reddito.
4. Sede di svolgimento
Le attività di cui alla Linea a) si svolgeranno presso il CSF Centro Servizi e
Formazione Srl., sito in Melito (NA) – via Signorelli, 27 mentre i tirocini di cui
alla Linea b) si svolgeranno presso le sedi di aziende che verranno identificate in
un secondo momento.
5. Indennità di frequenza e rimborso spese
Non sono previste indennità di frequenza e rimborso spese per il percorso di
orientamento cui alla lettera a), la regolare frequenza dei tirocini di cui alla
lettera b) darà, invece, diritto ad una borsa mensile di € 400 per un massimo di
12 mesi.
6. Modalità di presentazione della domanda
La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita.
Gli interessati dovranno far pervenire:
1. Domanda di partecipazione (Allegato A);
2. I.S.E.E. in corso di validità;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del C.F.;
4. Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato.
Gli allegati sono reperibili presso il Centro Anti Violenza La Fenice di Giugliano e
scaricabili dal sito: www.comune.giugliano.it oltre che sul sito www.csfformazione.it/
Le domande, aventi come oggetto: Progetto “O.L.T.R.E. Orientamento al Lavoro
e Tirocini per Reagire alla violenza”, Cod. UFF. 17 - CUP: G91H18000090008,
debitamente compilate e firmate, dovranno pervenire entro e non oltre le ore
13.00 del 10 giorno di pubblicazione sul sito internet del Comune di Giugliano in
Campania nella sezione News e Settore e Servizi, mediante le seguenti ed
alternative modalità:
• consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano in
Campania;
• consegna
a
mezzo
pec,
in
formato
pdf,
all'indirizzo
protocollo@pec.comune.gigliano.na.it.
Le domande altrimenti redatte e/o incomplete o pervenute oltre la scadenza
saranno considerate inammissibili.
7.Selezioni
La selezione, effettuata da una apposita commissione, prevede l'assegnazione
di punteggio pari a 10:
- punti 4,5 per l'aver formalizzato le violenze subite in una o più denunce alle
autorità competenti;
- punti 2 in caso di minori a carico;
- max 3,5 punti per la situazione reddituale:
- punti 3,5 per un reddito I.S.E.E. da 0 a 6.500 3,5;
- punti 2,5 per un reddito I.S.E.E. da 6.501 a 10.000;
- punti 1,5 per un reddito I.S.E.E. da 10.001 in su.
8. Graduatoria finale
La graduatoria finale sarà redatta riportando unicamente il numero di
protocollo di presentazione dell'istanza.
A conclusione delle procedure di selezione, le donne risultanti nelle prime 5
posizioni utili, saranno contattate dal Centro Anti Violenza La Fenice per l'avvio
delle attività.
9. Esclusioni
I motivi di esclusione alla partecipazione sono indicati nell’allegato A.
10. Inizio delle attività:
L’inizio del percorso di orientamento è previsto a partire da aprile 2019, i
tirocini inizieranno entro 5 mesi dal presente bando. La frequenza è
obbligatoria.
11. Attestato finale di partecipazione
A coloro che frequentano almeno l’80% del monte ore previsto, è previsto a
termine del percorso laboratoriale un attestato di frequenza.
12. Sportello informativo
Presso il Centro Antiviolenza la Fenice sito in Via A. Palumbo 2, 80014 Giugliano
In Campania (NA), a partire dalla data di pubblicazione del Bando, è prevista
l’attivazione di un servizio di informazione su attività e opportunità previste
dall’avviso. Lo sportello sarà attivo il lunedì e il giovedì dalle 09.00 alle 13.00.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.comune.giugliano.it oltre
che sul sito www.csf-formazione.it/
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