
FONDO SOCIALE EUROPEO
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO - POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE E L’OCCUPABILITA’

ANNO 2013
D.G.R. 702/13 - INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LAVORATORI A RISCHIO DI ESCLUSIONE DAL 

MERCATO DEL LAVORO E PER IL RILANCIO AZIENDALE

Giuseppe Olivotti s.c.s. - ONLUS, 
ente accreditato presso la Regione Veneto per la Formazione e i Servizi al lavoro, 

in collaborazione con
 

ANEP – Associazione Nazionale Educatori Professionali
propone 

N.O.I.E.P.
Nuove Opportunità di Inserimento per Educatori Professionali

DESTINATARI
• LAUREATI IN: Scienze dell’educazione ed Educazione professionale
• LAVORATORI sospesi con almeno 6 mesi di sospensione in CIG e CIG in DEROGA a zero ore
• LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ e MOBILITA’ IN DEROGA
• DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA (1) 

I requisiti di cui sopra devono essere certificati attraverso lo STATUS OCCUPAZIONALE,
da richiedere al Centro per l’Impiego di competenza.

ATTIVITA’ 
- Attività propedeutiche: informazione, accoglienza e definizione del Piano di Azione Individualizzato (PAI) (2 ore);
-  Attività di accompagnamento: supporto alla costruzione del dossier individuale delle evidenze (7 ore); verifica degli 
apprendimenti (4 ore); counselling individuale e di gruppo (10 ore); 
-  Attività  di  formazione:  le  aree  di  intervento  dell'EP:  le  sei  aree  del  Core  competence  (48  ore);  Deontologia  e  
progettazione educativa (12 ore); Formazione generale sulla sicurezza (8 ore); Verifica degli apprendimenti (4 ore)
- TIROCINIO c/o enti del settore socio sanitario (da 2 a 4 mesi)

INDENNITA’ DI FREQUENZA
La frequenza alle attività (formazione e tirocinio) prevede il riconoscimento ai partecipanti, che non percepiscono altro 
sostegno al reddito, di un’indennità di frequenza pari a € 3,00 per ora di partecipazione. 
Tale indennità sarà pari a € 6,00 nel caso di ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Telefonare entro il 31/10/2013, al n. 041 420349, per fissare un appuntamento.
Referenti: Dr. Alvise Pilotto – Dr.ssa Paola Menabò

I progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto  
e l’avvio dell’attività è subordinato all’approvazione degli stessi.

Info a:
Giuseppe Olivotti s.c.s. 
Centro Studi – Tel. 041 420349 
formazione@olivotti.org
orientamento@olivotti.org
www.olivotti.org

(1) Iscritti al Centro per l’Impiego: 
da PIU’ di 6 MESI (età compresa tra 18 e 25 anni senza laurea) (età fino ai 29 anni con laurea)
da PIU’ di 12 MESI (tutti gli altri)

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/htm-immagini/f-emblema.htm

