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PROGETTO

MEDIAZIONE LAVORATIVA (JOB COACHING)
Il servizio di Job Coaching consiste nel mediare la domanda del
mercato e le esigenze delle persone disabili in cerca di
occupazione. Destinatari della mediazione lavorativa saranno in via
sperimentale gli assistiti INAIL residenti soprattutto in Emilia
Romagna, in collaborazione con le équipes operanti presso le
Unità territoriali.
Per questo motivo si realizzano percorsi formativi rivolti al personale INAIL con cui si
intende fornire agli operatori del territorio tutti gli strumenti necessari per facilitare
l’incrocio domanda-offerta di lavoro, in collaborazione con gli Enti e Servizi previsti dalla
normativa vigente.

del Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio, Centro accreditato on-site di Didacta onlus
(test-center riconosciuto da AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Automatico) che soddisfa gli standard di qualità definiti a livello internazionale dal CEPIS,
ente che riunisce le Associazioni europee di informatica.
Nell’ambito di questo progetto, la formazione mirata al conseguimento dell’ECDL può
rivolgersi agli assistiti INAIL che sono coinvolti in un percorso formativo personalizzato in
regime di degenza (formazione assistita), in modalità a distanza come prosecuzione del
percorso intrapreso presso il Centro Protesi (formazione a distanza) o in maniera
residenziale come propedeutica a percorsi formativi di alta qualificazione (formazione in
aula).



Introduzione

Il progetto  , promosso dal Centro Protesi INAIL in collaborazione
con  ASPHI Onlus (Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per le
persone disabili), si prefigge la realizzazione di percorsi di
riqualificazione professionale che possano garantire una

percentuale elevata di inserimento lavorativo mirato a lungo termine.
Il progetto di riqualificazione professionale è biennale (2002-2003) e si
sviluppa su tre moduli  principali  (orientamento, formazione, mediazione
lavorativa) articolati  in cinque sottoprogetti.

Perché questo progetto

Il Centro per la sperimentazione ed applicazone di protesi e presidi
ortopedici INAIL di Vigorso di Budrio (BO) opera da tempo nel
settore della riabilitazione, cercando di valorizzare al meglio le
capacità e le risorse delle persone disabili ed offrendo prodotti e
servizi personalizzati in grado di favorire il reinserimento dei propri
assistiti nell’ambiente sociale e lavorativo. La mission del Centro
Protesi  trova una delle sue più significative espressioni nel progetto
“Tornare a casa” , la cui filosofia  è contenuta nella seguente frase:
“L’assistenza protesica, nella sua accezione più ampia, la fornitura
di ausili per l’autonomia, la mobilità e lo sport, gli interventi per il

superamento delle barriere architettoniche in ambiente domestico, i progetti formativi
finalizzati al reingresso nel mondo del lavoro, sono  momenti centrali e qualificanti
dell’attività istituzionale INAIL, che si pone come obiettivo il massimo
reintegro della capacità lavorativa e dello stato di salute
psico-fisica dell’assicurato ai fini del suo reinserimento nella vita
sociale in tutte le sue molteplici articolazioni”.
Questa affermazone costituisce per il Centro Protesi la cornice ideale
per offrire ai propri utenti l’opportunità di progettare un proprio
percorso di reinserimento lavorativo, alla luce di quanto previsto dalla nuova
normativa riguardante il diritto al lavoro delle persone disabili e del ruolo importante
che l’INAIL è chiamato a svolgere sull’argomento.

I contenuti

ORIENTAMENTO
La proposta di orientamento si rivolge agli assistiti INAIL in degenza presso il Centro

Protesi. Per una adeguata riqualificazione professionale degli
assistiti INAIL è opportuno “personalizzare” il percorso formativo al
fine di soddisfare da un lato le aspettative del soggetto fruitore,
dall’altro le richieste del mercato del lavoro. Al fine di proporre un
percorso formativo di riqualificazione è necessario offrire un supporto
che informi, indirizzi ed eventualmente consigli gli assistiti fra le

differenti opportunità. La proposta di orientamento viene attivata e
sviluppata presso il Centro Protesi in raccordo con la Sede INAIL di
residenza dell’utente.

FORMAZIONE ASSISTITA
La formazione assistita si rivolge ad utenti in degenza presso il Centro Protesi che,
interessati ad una proposta di orientamento, possono intraprendere un percorso formativo
utilizzando un’aula informatica presso il Centro dove possono seguire
percorsi autodidattici alla presenza di un tutor. L’attività intrapresa non
si interromperà con la dimissione dal Centro Protesi. Infatti l’assistito
potrà proseguire autonomamente la formazione a distanza, trovando
sempre e comunque il supporto del tutor on-line. Il percorso formativo
viene attivato e sviluppato presso il Centro Protesi in raccordo con la
Sede INAIL di residenza dell’utente.

FORMAZIONE A DISTANZA
Agli assistiti INAIL in degenza presso il Centro Protesi, ai quali sia stata fornita una

postazione di lavoro multimediale, possono essere proposti
dei percorsi formativi a distanza, per cui potranno accedere
a corsi di alfabetizzazione, ma anche a corsi

avanzati di informatica e telematica attinenti alle nuove
figure professionali maggiormente richieste dal mercato.

I percorsi formativi si attivano su proposta del Centro Protesi in raccordo con la Sede
INAIL di residenza dell’utente.

FORMAZIONE IN AULA
La formazione in aula si rivolge ad assistiti INAIL (sia utenti che non
utenti del Centro Protesi) che, ritenendo di avere particolari attitudini per
lavorare nel settore dell’Information Communication Technology
potrebbero seguire, presso il Centro Protesi, corsi residenziali di alta
qualificazione professionale.
La formazione in aula, definita anche frontale, è la modalità
tradizionalmente più consolidata che può essere applicata sia a percorsi altamente

qualificanti, sia a percorsi che necessitano di una preponderante
attività pratica.
L’attività formativa realizzata in aula prevede la somministrazione di
contenuti ad un gruppo di persone opportunamente selezionate.
Il percorso formativo si attiva e si sviluppa presso il Centro Protesi in
raccordo con la Sede INAIL di residenza dell’utente.

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER - ECDL
La patente europea del computer (ECDL - European Computer Driving
Licence) è un certificato, riconosciuto a livello internazionale, attestante
l’insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare con il personal computer. E’
quindi uno standard di riferimento che può essere riconosciuto subito, in modo certo,
dovunque. Per ottenere questa certificazione è necessario superare i relativi test di
esame, in totale sette. Tali prove possono essere sostenute presso le aule di informatica


