
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazione Rif. PA 2019-13413/RER  
approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020  cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 
“Percorsi di formazione permanente per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità 

Azione 4, ambito territoriale di Modena” 
 

Progetto 19 – Le competenze chiave per il lavoro che cambia 

Contenuti del percorso 

Obiettivo del corso è orientare le persone e supportarle nell’ individuare un progetto chiaro e un piano 
d’azione dettagliato per cercare lavoro. Per inserirsi attivamente nel mondo del lavoro oggi è importante 
acquisire consapevolezza delle proprie attitudini, motivazioni, valori e obiettivi professionali ed insieme 
conoscere il contesto economico nel quale ci si muove. E’ inoltre fondamentale padroneggiare diversi 
strumenti che possono essere messi in campo per realizzare una ricerca di lavoro attiva, mirata ed efficace: 
basi di informatica, di lingua straniera, strumenti di self marketing quali il curriculum vitae e la lettera di 
presentazione, comunicazione interpersonale e self empowerment. Particolare attenzione sarà posta nella 
presentazione delle nuove professioni e di quelle 'non nuove' e per svolgere le quali è necessario aggiornare 
ed integrare le competenze. 
 
Durata -  8 ore 

Destinatari - Persone non occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o 
professionale (livello ISCED 3) e/o hanno superato i 50 anni di età, residenti o domiciliati in Regione 
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione al corso. E' necessario essere in possesso di conoscenze e 
competenze di base dell'informatica e di MS Office. (minimo 6 – massimo 14 partecipanti). 
 
Periodo di svolgimento - giugno 2020 / dicembre 2021 

Criteri di selezione - Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da 
Avviso pubblico in capo ai partecipanti al momento dell'avvio del percorso. 

Attestato rilasciato - Frequenza. 

Soggetti attuatori - AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione 
professionale (Titolare dell’operazione); Partner – CNI Ecipar Soc. consortile a r.l., Ecipar Soc.Cons.a 
r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I., FORM.ART. Società Consortile a r.l., IAL 
Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale, CESCOT MODENA 
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, CENTRO FORMAZIONE EMILIA 
S.R.L. 

Informazione e iscrizione - Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al 
venerdì.  Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna. 


