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Scheda Progetto

SOL 2011
Formazione, Assistenza Tecnica, Sistema Informativo
Le ragioni del progetto
La Cgil ha deciso di potenziare le proprie attività a supporto dei lavoratori connesse al loro inserimento e
reinserimento professionale e sostenere in misura decisa l’azione dei propri servizi di orientamento, i SOL.
Le attività di orientamento assumono un ruolo di considerevole importanza non soltanto come momenti di
facilitazione di una scelta individuale in ambito educativo, formativo e professionale, ma anche e
soprattutto come percorsi di consulenza e formazione tesi al riconoscimento del valore delle esperienze di
vita.

Tipologia di attività
FS – Formazione Sindacale

Tipologia di finanziamento
Contributo del Sistema Servizi CGIL

Anni – inizio e fine
marzo 2011 - dicembre 2013

Struttura/e
Progetto realizzato con il contributo di Sistema Servizi CGIL e in collaborazione con ISF

Destinatari
Operatori dei SOL – Servizio Orienta Lavoro

Obiettivi formativi
Configurare un servizio che favorisca l’auto-orientamento del soggetto, rinforzi le sue valenze positive e
favorisca l’adozione di comportamenti adeguati alla ricerca di un’occupazione.

Metodi
Corsi di formazione organizzati in tre moduli tematici per due edizioni. Attivazione di un sistema
informativo a supporto delle attività formative e delle attività dei SOL a livello nazionale.
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Attività e durata
Primo anno: avvio della formazione in aula con corsi modulari, avvio dell’attività di assistenza tecnica.
Secondo anno: sviluppo della formazione, messa a punto dell’assistenza tecnica, avvio del sistema
informativo.
Terzo anno: messa a punto del servizio di assistenza tecnica e sviluppo del sistema informativo.
Predisposizione del rapporto sui risultati, pubblicazione dei materiali, seminario conclusivo

Prodotti
Rapporto sui risultati, pubblicazione dei materiali

Numero Partecipanti
I partecipanti al corso sono stati complessivamente 48 provenienti da 15 regioni italiane.

Numero giornate formazione
3 moduli di 16 ore ciascuno (4+8+4) per due edizioni.

Tipologia di evidenza
Attestato di partecipazione con dettaglio delle ore e dei temi trattati.

Luogo
Riccione e Roma.

Note

