
Progetto cofinanziato 
dall'Unione Europea 

Per informazioni rivolgersi ai partner/infopoint sotto elencati: 

S.E.I.-C.P.T. IMPERIA Via Privata Gazzano, 24 - 18100 - Imperia Tel.: 0183 710947- info@seicpt-imperia.it  
 

G.PASTORE S.R.L. Via Delbecchi 32/36, - 18100 - Imperia Tel.: 0183 76231- info@centropastore.it 

 

SIGNUM Via San Luca 12/40 - 16124 Genova Tel.: 010 0995155 -  signumformazione@libero.it  
 

CNOS FAP  Via Col. Aprosio, 433 - 18019 Vallecrosia (IM) Tel. 0184 25 67 62 www.cnosvallecrosia.it   
 

CE.S.CO.T  Via Bonfante 29 - 18100 - Imperia - Tel: 0183 299255  confesercenti.imperia@catliguria.it 
 

CONFORM SRL Via Antonio Cantore, 6/8 - 16149 - Genova Tel. 010.6465864 - info@gruppoconform.it  
 

Infopoint: 
 

IL PONTE  - Via Panizzi 53—18038  Sanremo (IM) 
 

BARAONDA— Via Margotti 29  - 18038 Sanremo (IM) 
 

PUERTO— Viale Giacomo Matteotti 20 18100 Imperia 
 

IL TRIANGOLO— zona Premartin , 18010 Badalucco (IM) 

 

DESTINATARI:  
 
giovani dai 16 ai 24 anni (25 non compiuti) 

 
REQUISITI:  
 

Giovani che non sono studenti, non sono          
lavoratori e non sono impegnati in qualsiasi at-
tività di formazione.  

 
Il PROGETTO:  
 
Il progetto è composto da più parti con l’obbiettivo di facilitare l’emersio-
ne e la partecipazione attiva a esperienze formative. Il percorso prevede 
attività di accoglienza e orientamento (10 ore), per ogni partecipante ver-
so la misura a lui più affine, pertanto le opportunità che si presentano pos-
sono essere diverse: da percorsi di alfabetizzazione informatica o linguisti-
ca fino a percorsi più articolati di avvicinamento e orientamento alle pro-
fessioni, di ripresa di percorsi scolastici o formativi interrotti in preceden-
za. 

Facebook: 
Neetbusters 
Imperia  Instagram: 

Neetbusters 
Imperia 

Nell’ambito POR FSE Regione Liguria 2014-2020 che prevede interventi di contrasto alla dispersione scolastica e formativa 
attraverso attività di inserimento e reinserimento nel sistema di istruzione e formazione viene attivato il progetto: 

mailto:signumformazione@libero.it
http://www.cnosvallecrosia.it%20/
mailto:confesercenti.imperia@catliguria.it
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MISURE SUCCESSIVE A PRESA IN CARICO E ORIENTAMENTO 

Dispositivi Durata Contenuti dei Dispositivi 

M o d u l i  f o r m a t i -

vi/informativi brevi che 

prevedano il rilascio di 

una attestazione 

12 ore 

Si tratta di moduli di alfabetizzazione informatica o linguistica offerti 

prevalentemente dai CPIA che consentono sia il rilascio di attesta-

zioni sia la ripresa di un impegno di formazione che dovrebbe aver 

lo scopo di aprire altre vie. 

  

Laboratori di attivazio-

ne  

(individuale o in gruppo 

di 5 persone) 

20/40 

ore 

Si tratta di laboratori attraverso i quali viene stimolata la rimotivazio-

ne ed avviata l’individuazione del percorso dotato più opportuno per 

il destinatario. 

È il dispositivo ponte che può concludere la partecipazione del gio-

vane ma che, per le sue caratteristiche intrinseche (flessibilità e per-

sonalizzazione, motivazione, dimensione pratica esperienziale e la-

boratoriale) dovrebbe consentire una ripresa significativa dell’attac-

camento del giovane ad un percorso formativo unito a quello di una 

più precisa progettualità personale. 

Laboratori di avvicina-

mento e orientamento 

alle professioni 

40 ore 

Il dispositivo promuove un’azione mirata alla sperimentazione del 

mondo del lavoro attraverso specifici laboratori di avvicinamento e 

orientamento alle professioni (due laboratori per ogni allievo ovvero 

una settimana full time) presso un organismo formativo o in un’a-

zienda opportunamente coinvolta, a seguito delle scelte manifestate 

dal destinatario.  

Moduli formativi ad 

hoc che consentano il 

rientro in formazione 

(in uno dei percorsi for-

mali di istruzione e for-

mazione disponibili a 

livello regionale) 

60 ore 

L’orientamento di II livello dovrebbe consentire di costruire questa 

esperienza formativa in maniera personalizzata, a partire dalla do-

manda di formazione del giovane. Il dispositivo si sostanzia, quindi, 

in azioni formative di recupero dei gap e di riconversione di compe-

tenze e conoscenze una volta che si è deciso quale percorso di ap-

prendimento formale si voglia riprendere. 

Inoltre può produrre l’attestazione/certificazione (ove possibile) di 

competenze e/o il riconoscimento di crediti formativi da spendere 

nel percorso che può, comunque, essere proseguito all’interno dei 

12 mesi di vigenza dell’Avviso. 

Moduli di accompa-

gnamento al rientro in 

un ciclo formativo in-

terrotto e al rilascio di 

una certificazione nel 

caso di acquisizione di 

un titolo formale 

30/60 

ore 

Si tratta di un dispositivo simile al precedente che si sostanzia in 

azioni formative di recupero dei gap e di riconversione di competen-

ze e conoscenze, in questo caso per proseguire un percorso scola-

stico e/o formativo interrotto di cui si conoscono le regole e i confini. 

Il dispositivo è consigliabile per quei destinatari che abbiano interrot-

to da poco il percorso e intendano utilizzare questa esperienza co-

me un acceleratore fondato su dinamiche relazionali positive, perso-

nalizzazione e sostegno alla motivazione. 

Progetto cofinanziato 
dall'Unione Europea 


