
               

 

                             

 

 

 

corso 

“LINK YOUNG STRUMENTI E COMPETENZE TECNICHE 

PER ACCRESCERE L’OCCUPABILITA’ DEI GIOVANI” 

 

INFORMATIVA DEL CORSO  

 

PROGRAMMA SPECIFICO 67/17 “ATTIVA GIOVANI” 

 FINALITA’ DELL’AZIONE REGIONALE 

Le operazioni, disciplinate dal presente Programma Specifico rientrano nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale FSE 2014-2020. l’operazione proposta è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, 

nell’ambito  dell’attuazione del  POR Asse 1 – Occupazione. Nello specifico il progetto rientra nella 

realizzazione di operazioni, composte da progetti formativi di tipo esperienziale e da interventi di tutoraggio, 

a favore di giovani maggiormente vulnerabili al fine di: 

 contribuire alla loro formazione civica, sociale, culturale e professionale, favorendone 

l'orientamento e l'acquisizione di una capacità di gestione di un progetto di vita; 

 promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione dei giovani stessi alla comunità 

locale, con contestuale valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali; 

 aumentare la loro probabilità di inserimento lavorativo, incrementando il loro potenziale 

di occupabilità e sostenendoli, al termine del percorso formativo, nella fruizione delle 

opportunità offerte dai servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro e di politiche attive 

per il lavoro. 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

Il percorso intende sviluppare nei destinatari apprendimenti, soft skills e comp. professionali-digitali. 

L'intento sarà quello di favorire nei neet la realizzazione di un percorso di crescita professionale a partire 

dall'analisi delle proprie potenzialità e dalla rilettura critica del proprio percorso di vita. Saranno fornite 

comp. sulla comunicazione, problem solving, lavoro in team, gestione del tempo, pensiero critico, tecniche 

di autoimprenditorialità e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'ambito delle competenze digitali, codici 

linguistici multimediali, linguaggi di programmaz. e configurazioni di piattaforme digitali, tecniche di 

elaborazione dati, nonché utilizzo creativo delle tecnologie digitali. Il percorso prevedrà metodologie 

incentrate sul "fare" e sul confronto con il gruppo dei pari quali, tecniche di coaching (favorire un percorso 

consapevole), peer education (approccio diffuso nell'utilizzo dei media digitali) e project based learning 

(risoluz. di problemi reali). Il fine è quello di aumentare l'occupabilità e lo spirito di autoimprenditorialità di 

uno specifico target di “giovani neet”, in possesso di un livello di scolarizzazione che possa essere riattivato 

e valorizzato attraverso un percorso formativo di tipo esperienziale, per l'acquisizione di competenze 

professionali digitali e soft skills, finalizzate alla creazione di una piattaforma web nella quale favorire 

l’incontro domanda offerta tra i giovani e le imprese.  

 



SOGGETTI DESTINATARI: 

I soggetti destinatari dell’operazione sono i giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta 

anni non compiuti, residenti o domiciliati in Regione FVG, che nei dodici mesi precedenti all'intervento non 

hanno svolto attività di lavoro subordinato per più di trenta giorni complessivi e non hanno usufruito di 

percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio. 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI: 

La selezione consisterà in un colloquio motivazionale volto a sondare il grado di motivazione all’acquisizione 

delle competenze professionalizzanti del profilo in esito oltre che la capacità di intraprendere un percorso 

di crescita e di cambiamento. Per la tipologia dei contenuti trattati e dell’impegno nel percorso, 

sarà data priorità ai candidati in possesso di un diploma di scuola superiore. 

 

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

Per i partecipanti al corso è prevista un’indennità oraria pari a euro 2,50/ora. Tale indennità sarà erogata 

a coloro i quali abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo, al netto degli esami 

finali. 

 

CONTENUTI DEL CORSO: 

 SOFT SKILLS (Problem solving / Elementi di comunicazione/ Lavorare in team/Motivazione) 
 SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
 COMUNICAZIONE NEI SOCIAL NETWORK E NEI SOCIAL MEDIA 
 COMPETENZE DIGITALI 
 ATTIVITA’ PRATICHE LABORATORIALI – CREAZIONE PIATTAFORMA “LINK YOUNG 

 

DURATA DEL CORSO: 

250 ore suddivise in 100 ore di attività d’aula, 146 ore di attività pratiche laboratoriali e 4 ore di esami 

finali. 

 

ATTESTATO RILASCIATO: 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

SEDE DEL CORSO: 

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE “ALBERTO SIMONINI”  

 

ENTE DI FORMAZIONE PROPONENTE: 

 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “ALBERTO SIMONINI”  
Tel. 0434 507545   e mail: c.buono@fondazionesimonini.it 

web: www.fondazionesimonini.pn.it   

 

PARTERNARIATO: 

 COMUNE DI PORDENONE – Orienta Lavoro - Servizio Sociale dei Comuni 
 NUOVE TECNICHE Società Cooperativa  
 POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE A. GALVANI  

 LABORATORIO SCUOLA Società Cooperativa Sociale a R.L. - O.N.L.U.S. 


