2° Save the date!!!

SONO CONTENTO
(di lavorare qui)
Percorsi di formazione e lavoro di persone con disabilità

Torino 11 dicembre 2014 - ore 9,00 – 13,00 – Auditorium della Provincia C.so Inghilterra 7
La Provincia di Torino, Aree “Istruzione e Formazione professionale” e “Lavoro e solidarietà
sociale”, organizza l’11 dicembre 2014 il seminario “SONO CONTENTO (di lavorare qui)”
“Percorsi di formazione e lavoro di persone con disabilità”
Il seminario rappresenta il momento conclusivo di un lungo periodo di programmazione e
realizzazione delle attività per la formazione professionale e per l’inserimento lavorativo della
persone con disabilità (Fondo Regionale Disabili 2008-10 e successive integrazioni, POR FSE
2007-2013)
L’obiettivo del seminario è quello di favorire riflessioni e far emergere spunti per la nuova
programmazione delle risorse dalle prassi sperimentate in questi anni dalla Provincia di Torino
A questo appuntamento abbiamo pensato di invitare tutti i principali soggetti, istituzionali e non,
che nel corso di questi anni sono stati "co-attori" degli interventi che verranno analizzati durante la
mattinata.

Di seguito si riporta il programma provvisorio del seminario:



Presentazione della mattinata e saluti istituzionali



Gli interventi di formazione professionale per le persone con disabilità promossi e finanziati
dalla Provincia di Torino con presentazione della ricerca sulla integrazione di allievi con
disabilità nei corsi Obbligo Istruzione/Diritto Dovere e degli interventi finanziati con la
legge regionale per il Diritto allo studio e dei progetti Pensami adulto



La programmazione integrata delle politiche a favore delle persone con disabilità:
l’esperienza del Gruppo interarea disabili della Provincia



Le esperienze per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità in Provincia di
Torino: presentazione dell’ebook “Lavorare è vivere”



Il ruolo dei CPI nei progetti di inserimento lavorativo mirato



Le politiche e gli strumenti per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità in Italia
( a cura dell’ Area Inclusione sociale Italia Lavoro)



Discussione



Chiusura del seminario a cura di Carlo Chiama, Assessore al Lavoro, Formazione
Professionale, Orientamento per il Mercato del Lavoro, Istruzione, Personale della Provincia
di Torino



Al termine del seminario vi sarà la presentazione e proiezione del film “Sono contento”, coi
ringraziamenti ai protagonisti

NB: Si invita chi fosse interessato a partecipare al seminario di compilare la
scheda di iscrizione allegata ed inviarla entro martedì 9 dicembre 2014 ad uno
dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
istruzione@provincia.torino.it
politichelavoro@provincia.torino.it

PROVINCIA DI TORINO
Scheda di iscrizione al seminario

SONO CONTENTO
(di lavorare qui)
Percorsi di formazione e lavoro di persone con disabilità
Giovedì 11 dicembre 2014
Auditorium Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7, Torino
Ore 9 – 13,00
da inviare via mail a:

istruzione@provincia.torino.it
politichelavoro@provincia.torino.it
Cognome e Nome
Ente o altro
Telefono
Mail
eventuali note

Informativa sulla privacy
La informiamo che, ai sensi del D.gls. 196/2003 i dati personali forniti attraverso la compilazione della presente scheda, potranno
formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento dell’evento citato.
I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto delle normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o
informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza.
I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a:
-soggetti che in collaborazione con il titolare abbiamo partecipato all’organizzazione dell’iniziativa;
-soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori;
I dati verranno trattenuti per tutta la durata dell’evento e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe
iniziative.
Il/la sottoscritto/a potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.gls. 196/2003 e s.m.i. e quindi conoscere, ottenere la
cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione dei propri dati, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità indicate.
Titolare dei sopraindicati trattamenti è la Provincia di Torino, Servizio Formazione professionale, Corso Inghilterra 7, Torino.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto questa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.gls. 196/2003 e di esprimere il
consenso previsto dalla citata legge al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati per le finalità precisate nell’ informativa.

Data…………………………..

Firma ……………………………………….

