CORSO FAD
JobLab – Il collocamento mirato delle persone con disabilità
Favorire l’ingresso e l’adeguata permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità
sono obiettivi generali largamente condivisi, sia per ragioni di uguaglianza e di giustizia sociale,
sia per gli effetti positivi che il lavoro può generare in termini di crescita personale e benessere nei
singoli, sia, infine, perché porre le persone nelle condizioni di lavorare favorisce l’indipendenza e
contiene il ricorso ad altre misure di natura assistenziale.
In questo percorso formativo tentiamo di fornire gli elementi utili per orientarsi nella normativa,
nei processi, nelle responsabilità dei diversi attori che afferiscono al sistema complessivo e quindi
le persone, i servizi, le aziende e i datori di lavoro oltre alle istituzioni.

DESTINATARI
Il corso si rivolge ad assistenti sociali, operatori di sportello e altri professionisti, sia di servizi
pubblici che privati, ma è rivolto anche a leader associativi, soci e volontari, nonché è aperto alla
partecipazione di cittadini con disabilità e loro familiari.

PROGRAMMA
Il corso FAD si articola in 8 moduli formativi:
1. Introduzione
2. I destinatari del collocamento mirato
3. I servizi per l’impiego e il collocamento mirato
4. I datori di lavoro
5. Le sospensioni, gli esoneri, le compensazioni
6. Le modalità di assunzione
7. Le convenzioni
8. Gli incentivi all’assunzione

CALENDARIO

Il corso è fruibile a partire da mercoledì 1 aprile fino alla data di mercoledì 15 luglio 2020.
Chiusura prorogata a giovedì 31 dicembre 2020.

MODALITÀ DIDATTICHE E DURATA

Il corso si svolge interamente in modalità FAD. La metodologia didattica consiste in percorsi
programmati di autoformazione, fruibili in giorni e orari liberamente scelti dai partecipanti.
Ciascun modulo è centrato su una videolezione cui sono associati materiali didattici scaricabili sul
proprio PC articolati in: documenti testuali, riferimenti normativi, approfondimenti.
La durata del corso è stimata in complessive 3 ore di formazione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CREDITI FORMATIVI

Al termine del corso, chi avrà risposto in modo corretto ad almeno l’80% delle domande di verifica
dell’acquisizione delle conoscenze trasmesse riceverà un attestato di partecipazione.
Il test è progressivo e incrementale: sono previste 5 domande a risposte chiuse al termine di
ciascun modulo a partire dal secondo, per un totale di 35 domande. La percentuale minima per
superare ciascun blocco di domande è dell’80% di risposte corrette (ossia 4 domande esatte per
ciascun modulo).
Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali riconosce 3 crediti formativi agli assistenti sociali
che frequentano il corso superando il test di valutazione.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Carlo Giacobini, direttore responsabile di HandyLex.org.

ISCRIZIONI

https://www.fishonlus.it/progetti/joblab/cdp/

CONTATTI
joblab@fishonlus.it

“JobLab – laboratori, percorsi e comunità di pratica per l’occupabilità e l’inclusione lavorativa delle persone
con disabilità” è un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2017.

