PERCORSI DI
FORMAZIONE
PERMANENTE - FONDO
REGIONALE DISABILI
Operazione Rif. PA 2020‐15076/RER approvata con
DGR 1758/2020 del 30/11/2020, cofinanziata dal Fondo
sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

SOTF SKILL: COSA CHIEDONO OGGI LE IMPRESE
Descrizione del
profilo

Contenuti del
percorso

Far acquisire ai partecipanti competenze trasversali appetibili nei contesti di lavoro, ovvero
skills di efficacia personale, relazionali e organizzative, orientate alla realizzazione (capacità
di iniziare e portare a termine un compito) e di carattere cognitivo.
Svolgere i compiti assegnati in autonomia; Essere consapevoli del proprio valore; Sapersi
adattare a contesti lavorativi mutevoli; Reagire positivamente alla pressione lavorativa
mantenendo il controllo; Realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e organizzandone
le risorse; Riconoscere le proprie lacune e aree di miglioramento; Mettere impegno,
capacità, determinazione nel conseguire gli obiettivi; Sviluppare idee e saperle organizzare
in progetti; Trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni;
Individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi; Lavorare e collaborare con gli altri.

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante. Per le persone occupate i
corsi si realizzeranno fuori dall’orario di lavoro.

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 12 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2021 ‐ agosto 2022

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in costanza
di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del
numero di posti disponibili

Termini di
partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/2/2021 e termineranno ad agosto 2022.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna– Aeca‐Ciofs FP – Ial
– Demetra – CFP Bassa Reggiana – CSL La Cremeria

PERCORSI DI
FORMAZIONE
PERMANENTE - FONDO
REGIONALE DISABILI
Operazione Rif. PA 2020‐15076/RER approvata con
DGR 1758/2020 del 30/11/2020, cofinanziata dal Fondo
sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

SOTF SKILL: COMPETENZE RELAZIONALI E SMART WORKING
Descrizione del
profilo

Introdurre lo smart working in un’organizzazione porta a ripensare le modalità in cui spazio
e tempo vengono gestiti ed utilizzati dal lavoratore: non si lavora più per quantità di tempo
ma per qualità ed efficacia. D’altro canto, il lavoratore deve imparare a lavorare secondo
nuovi schemi ed approcci, con elevate capacità di prioritizzare i propri compiti e di
automotivazione.

Contenuti del
percorso

Fiducia intesa come delega e senso di responsabilità; Mettere in gioco non solo le proprie
competenze tecniche ma anche il proprio potenziale; Gestione del cambiamento; Time
management e gestione delle priorità; Autonomia gestionale; Ottimizzazione delle risorse a
disposizione; Autodeterminazione; pazienza e creatività (per la gestione delle interferenze
personali e familiari); Adattabilità; Gestione positiva del fallimento; Fiducia nelle proprie
competenze e conoscenze; Propensione a rimettersi in gioco, imparare ad imparare,
apprendimento continuo

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante. Per le persone occupate i
corsi si realizzeranno fuori dall’orario di lavoro.

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 8 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2021 ‐ agosto 2022

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in costanza
di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del
numero di posti disponibili

Termini di
partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/2/2021 e termineranno ad agosto 2022.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna– Aeca‐Ciofs FP – Ial
– Demetra – CFP Bassa Reggiana – CSL La Cremeria
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Operazione Rif. PA 2020‐15076/RER approvata con
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SOFT SKILLS: PROMUOVERE LE PROPRIE COMPETENZE
Descrizione del
profilo

Contenuti del
percorso

Sedi di svolgimento

Rinforzare l’autostima attraverso la valorizzazione delle competenze ed esperienze
individuali; rendere le persone più consapevoli del proprio valore e della possibilità di
decidere ed incidere (autoefficacia) sui propri obiettivi
Valutare le informazioni contenute nel concetto di sé rapportato alle diverse dimensioni:
sociale, lavorativa, familiare, relativa al proprio corpo; riconoscere realisticamente le
proprie carenze e difetti; essere consapevoli dei propri punti di forza; avere un
atteggiamento proattivo verso azioni di miglioramento delle proprie aree di debolezza;
riconoscere i propri bisogni: trovare strategie per affrontare ostacoli e difficoltà
Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante. Per le persone occupate i
corsi si realizzeranno fuori dall’orario di lavoro.

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 12 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2021 ‐ agosto 2022

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso quindi di certificazione
disabilità ai sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite
in costanza di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti o domiciliate in
Regione ER

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento
del numero di posti disponibili. Non sono richieste competenze in accesso.

Termini di
partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 1/2/2021 e termineranno ad agosto 2022.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna– Aeca‐Ciofs FP – Ial
– Demetra – CFP Bassa Reggiana – CSL La Cremeria

PERCORSI DI
FORMAZIONE
PERMANENTE - FONDO
REGIONALE DISABILI
Operazione Rif. PA 2020‐15076/RER approvata con
DGR 1758/2020 del 30/11/2020, cofinanziata dal Fondo
sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

SOTF SKILL: LAVORARE IN TEAM
Descrizione del
profilo

Sono obiettivi del percorso formativo comprendere dinamiche di gruppo, acquisire spirito
di appartenenza, condividere obiettivi.

Contenuti del
percorso

Lavoro in autonomia e lavoro in team; comunicare nel gruppo; produrre soluzioni e
risultati collettivi (gruppi efficaci, gruppi inefficaci); strutture e reti di comunicazione;
strutture affettive e processi di influenza sociale; struttura dei ruoli e funzioni di
leadership; strumenti di diagnosi collettiva e le tecniche di problem solving collettivo;
processi di decisione di gruppo; processi di cooperazione e di conflitto; riconoscere il
valore aggiunto portato dal team e potenziarlo

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante. Per le persone occupate i
corsi si realizzeranno fuori dall’orario di lavoro.

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 16 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2021 ‐ agosto 2022

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in costanza
di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del
numero di posti disponibili

Termini di
partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/2/2021 e termineranno ad agosto 2022.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna– Aeca‐Ciofs FP – Ial
– Demetra – CFP Bassa Reggiana – CSL La Cremeria

PERCORSI DI
FORMAZIONE
PERMANENTE - FONDO
REGIONALE DISABILI
Operazione Rif. PA 2020‐15076/RER approvata con
DGR 1758/2020 del 30/11/2020, cofinanziata dal Fondo
sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

SOTF SKILL: RESISTENZA ALLO STRESS E RESILIENZA LAVORATIVA
Descrizione del
profilo

Il percorso formativo ha l’obiettivo di supportare i partecipanti nell’analizzare
correttamente le situazioni, acquisendo abilità per adottare tecniche che permettano di
uscire da schemi convenzionali che bloccano situazioni e generano stress, promuovendo in
tal modo il benessere individuale e sociale.

Contenuti del
percorso

Creatività: escogitare soluzioni non convenzionali; Originalità ed iniziativa nell’affrontare
una situazione; Risolutezza nonostante l’incertezza; Mettere in discussione ipotesi
fondamentali; Concettualizzare soluzioni innovative ed appropriate; Condividere
informazioni e conoscenze con gli altri membri dell’organizzazione; Sviluppo di “senso di
appartenenza” e di fiducia; Ricerca dello sviluppo del proprio potenziale; Interesse al
proprio e altrui benessere, individuale e organizzativo

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante. Per le persone occupate i
corsi si realizzeranno fuori dall’orario di lavoro.

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 16 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2021 ‐ agosto 2022

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in costanza
di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del
numero di posti disponibili

Termini di
partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/2/2021 e termineranno ad agosto 2022.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna– Aeca‐Ciofs FP – Ial
– Demetra – CFP Bassa Reggiana – CSL La Cremeria

PERCORSI DI
FORMAZIONE
PERMANENTE - FONDO
REGIONALE DISABILI
Operazione Rif. PA 2020‐15076/RER approvata con
DGR 1758/2020 del 30/11/2020, cofinanziata dal Fondo
sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

SOTF SKILL: PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING
Descrizione del
profilo

La formazione proposta ha i seguenti obiettivi: Imparare ad analizzare i problemi per non
lasciarsi sopraffare Acquisire consapevolezza nel processo decisionale (decision making)
Acquisire le tecniche di problem solving e far proprio un approccio strutturato alla
risoluzione dei problemi. Gestire le fasi di conflitto e ridurre l’incertezza decisionale

Contenuti del
percorso

PROBLEM SOLVING: definizione del problema; la generazione di alternative; la valutazione
di alternative; generare soluzioni; Superare le barriere: paura del fallimento, visione a
tunnel, troppa seriosità, esagerata certezza, paura dell'ignoto, pressioni organizzative;
Analisi del proprio comportamento; Le convinzioni limitanti; La confort zone; La
responsabilità del cambiamento; Valutare i rischi, affrontare le paure; Accettare l’errore
DECISION MAKING: Il processo decisionale per prendere decisioni efficaci; Definire
l’obiettivo; Analizzare il contesto; Generare opzioni realizzabili; Individuare la soluzione più
idonea; Sviluppare un piano d’azione per attuare una decisione; Decisioni difficili;
Pianificare un processo di Decision Making efficace (obiettivi, tempi e risorse); Le leve
decisionali e le spinte individuali; Decidere o non decidere, la risorsa tempo; Rischio o
azzardo? Il coraggio di decidere

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante. Per le persone occupate i
corsi si realizzeranno fuori dall’orario di lavoro.

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 16 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2021 ‐ agosto 2022

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in costanza
di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del
numero di posti disponibili

Termini di
partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/2/2021 e termineranno ad agosto 2022.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna– Aeca‐Ciofs FP – Ial
– Demetra – CFP Bassa Reggiana – CSL La Cremeria

PERCORSI DI
FORMAZIONE
PERMANENTE - FONDO
REGIONALE DISABILI
Operazione Rif. PA 2020‐15076/RER approvata con
DGR 1758/2020 del 30/11/2020, cofinanziata dal Fondo
sociale europeo PO 2014‐2020 Regione Emilia‐Romagna

SOTF SKILL: ASSERTIVITA’ E PROATTIVITA’
Descrizione del
profilo

Obiettivo del percorso è rendere i partecipanti in grado di comprendere come acquisire e
potenziare capacità di esprimere i propri sentimenti, di scegliere come comportarsi in un
determinato momento/contesto, di difendere i propri diritti, di esprimere serenamente
un’opinione di disaccordo quando lo si ritiene opportuno, di portare avanti le proprie idee e
convinzioni, rispettando, contemporaneamente, quelle degli altri

Contenuti del
percorso

Da reattività a proattività; I concetti di responsabilità, rispetto e reciprocità alla base di uno
stile assertivo di relazione; Identificazione delle proprie caratteristiche comportamentali:
punti di forza e aree di miglioramento relazionali; Ambiti applicativi del comportamento
assertivo: verso sé stessi, verso gli altri, verso la realtà organizzativa di
inserimento/potenziale inserimento; Potenzialità e vantaggi del modello assertivo
Come sviluppare la fiducia in sé stessi e la capacità di assumere responsabilità individuali
Come trattare gli atteggiamenti aggressivi degli altri; Auto‐consapevolezza e conoscenza di
sé stessi; Essere responsabili delle proprie azioni; Credere in quello che si fa; Essere creativi
e intuitivi; Flessibilità e capacità di trasformare l’imprevisto in una nuova opportunità

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante. Per le persone occupate i
corsi si realizzeranno fuori dall’orario di lavoro.

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 16 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2021 ‐ agosto 2022

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in costanza
di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del
numero di posti disponibili

Termini di
partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/2/2021 e termineranno ad agosto 2022.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna– Aeca‐Ciofs FP – Ial
– Demetra – CFP Bassa Reggiana – CSL La Cremeria
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SOTF SKILL: TENERSI AGGIORNATI
Descrizione del
profilo

Chiarire il contenuto della competenza chiave "Imparare a imparare" (tenersi aggiornati) e
comprendere i modi in cui può essere accresciuta. Acquisire strumenti metodologici concreti
per implementare questa competenza. Accrescere la propria auto‐consapevolezza sul
proprio modo di apprendere e tenersi aggiornati.

Contenuti del
percorso

Il potenziale di apprendimento; La mappa cognitiva per comprendere e facilitare processi di
cambiamento e di apprendimento, i "blocchi" e le "leve" del potenziale di apprendimento;
L'utilizzo delle domande e dell'ascolto attivo per generare consapevolezza e
apprendimento; L'apprendimento dalle proprie esperienze: analizzare una propria
prestazione per estrarne i criteri; Gli stili di apprendimento; La conoscenza tacita: ciò che
sappiamo ma che non sappiamo di sapere. Come renderla esplicita.
Coltivare la curiosità come stimolo per tenersi aggiornati; Tecniche di lettura,
memorizzazione, calcolo, concentrazione; Il potere trasformativo della conoscenza e del
tenersi aggiornati; Il valore del “tenersi aggiornati” nelle realtà organizzative professionali

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di
formazione partner più vicini alla residenza del partecipante. Per le persone occupate i
corsi si realizzeranno fuori dall’orario di lavoro.

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 8 ore ed è gratuito. Periodo: febbraio 2021 ‐ agosto 2022

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso di certificazione disabilità ai
sensi della L. 68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in costanza
di rapporto di lavoro

Requisiti di accesso

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti/domiciliate in
Regione ER

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

Criteri di selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del
numero di posti disponibili

Termini di
partecipazione

Le iscrizioni sono aperte dal 22/2/2021 e termineranno ad agosto 2022.

Partenariato

Fondazione Enaip ‐ Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna– Aeca‐Ciofs FP – Ial
– Demetra – CFP Bassa Reggiana – CSL La Cremeria

