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INTEGRAZIONE
LAVORATIVA

Gentile utente,
all’interno di questo opuscolo troverà alcune informazioni sul Servizio di
Integrazione Lavorativa che il Centro Protesi INAIL offre a coloro che,
nell’ambito del trattamento protesico-riabilitativo, esprimano la necessità di
progettare un proprio percorso di reinserimento lavorativo,
con il supporto di operatori specializzati. Rivolto agli utenti in
degenza presso il Centro Protesi e coordinato dal Servizio
Psicosociale, si qualifica come servizio di informazione,
orientamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro.
Offre inoltre l’opportunità di avvicinarsi ad una formazione
informatica, con la possibilità di sostenere gli esami per il
conseguimento della patente ECDL (Patente informatica
Europea). Nell’ambito del Servizio si realizzano percorsi
individuali verso il reinserimento lavorativo che prevedono azioni mirate
sia verso le aziende sia verso i servizi territoriali significativi e presenti
nell’abituale contesto di vita dell’utente.
SPORTELLO INFORMATIVO
Lo sportello informativo propone il Servizio di Integrazione
Lavorativa agli utenti, fornisce informazioni e consulenza
sulla normativa riguardante la formazione e il lavoro e
sui servizi territoriali competenti in materia di inserimento
lavorativo.
ORIENTAMENTO
L’attività di orientamento offre agli utenti l’opportunità di
progettare un proprio percorso di reinserimento lavorativo.
Per consentire quindi una precisa definizione degli obiettivi
formativi e professionali, l’utente è aiutato ad approfondire gli
aspetti motivazionali e le aspirazioni lavorative, a sviluppare consapevolezza
circa le proprie attitudini, competenze, potenzialità, rinforzando un
atteggiamento positivo e produttivo per la pianificazione del proprio iter
professionale, a definire il proprio progetto personale e lavorativo, a orientarsi
nei confronti di un’offerta formativa mirata sul territorio di residenza.

SUPPORTO ALLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
Gli utenti in degenza che necessitano di uno specifico
supporto per il rientro nel mondo del lavoro vengono
aiutati ad adottare le strategie e gli strumenti più
opportuni (ricerca informazioni, formulazione curriculum
vitae, ecc.). Il Servizio svolge, in casi particolari, azioni di
accompagnamento al reinserimento lavorativo, raccordandosi con i servizi
territoriali.
LABORATORIO DI INFORMATICA ASSISTITA
In sinergia con il Servizio Orientamento, il Laboratorio
offre opportunità e percorsi formativi anche personalizzati
agli utenti che aspirano ad acquisire o verificare le
proprie capacità e predisposizioni nell’ambito delle
tecnologie informatiche e telematiche. La formazione
avviene alla presenza di un Tutor in un’aula appositamente
allestita e consente la certificazione delle competenze
informatiche mediante la possibilità di sostenere gli esami
per il conseguimento dell’ECDL (European Computer Driving
Licence).
RITORNO AL LAVORO: una nuova opportunità
Il Centro Protesi INAIL, in sintonia con il modello operativo adottato e
nell’ambito dell’attività del Servizio Psicosociale, ha iniziato dal 1998 ad
occuparsi in modo organico di progetti per il reinserimento lavorativo con
l’obiettivo di offrire ai propri utenti progetti personalizzati che tenessero conto
dei bisogni, delle potenzialità e attitudini individuali. Tornare al lavoro può
essere infatti una opportunità per ridare pieno significato
alla propria vita, sentirsi soggetti della propria riabilitazione e
una risorsa per l’economia, a condizione che si acquisiscano
competenze spendibili sul mercato del lavoro, con il supporto
di operatori specializzati, capaci di attivare percorsi in grado
di soddisfare sia le aspettative delle persone disabili sia le
richieste del mercato del lavoro.

