All. C)

SCHEDA FAMI
(Allegare alla scheda progetto Italia di cui all’allegato 1 al Prontuario progetti)

1)

Numero volontari titolari di protezione internazionale o umanitaria (*)

2)

Formazione dedicata ai titolari di protezione internazionale o umanitaria

2

2.1 sede di realizzazione
Officine Gomitoli Cooperativa Dedalus Ex Lanificio - Piazza Enrico De Nicola 46 - 80139 Napoli
Codice 128547

2.2 dati anagrafici del formatore e competenze (allegare curriculum vitae)
(vedasi indicazioni contenute nell’Avviso)
UNITA’ FORMATIVA

1

DOCENTE: Mariola Grodzka
NATO A Brzostek

PROV. (Polonia)

RESIDENTE A Recale

PROV. Ce

IL

27/08/1974

VIA Tarantini, 12
COMPETENZE: Mediatrice Linguistico culturale qualificata e membro del CdA della cooperativa sociale Dedalus.
Esperienza di coordinamento di mediatori linguistico-culturali nell’ambito di Azioni di mediazione sociale e linguistica per
la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari dei cittadini stranieri. Coordinamento del
servizio di mediazione linguistico culturale nel sistema socio-sanitario locale”. Attività di sostegno, orientamento ed
accompagnamento presso servizi del territorio di donne ospiti dei servizi residenziali di protezione e contrasto alla
violenza familiare e di genere.

UNITA’ FORMATIVA

1

DOCENTE: Eduardo Sorvillo
NATO A
RESIDENTE A

Napoli
Napoli

PROV. Na

IL 14/02/1959

PROV. Na

VIA Pigna, 76
COMPETENZE: Responsabile Area Orientamento al mercato del lavoro e Formazione della Cooperativa Dedalus.
Coordinatore attività di orientamento e tirocini per cittadini italiani e stranieri, uomini e donne in condizione di svantaggio
sociale. Svolge orientamento e consulenza sul bilancio di competenze per l’inserimento lavorativo di destinatari/e dei
servizi di Dedalus. Coordinatore di diversi progetti formativi rivolti ad operatori ed a utenti dei servizi e coordinatore di
azioni di orientamento scolastico e formativo per giovani italiani e stranieri.

2.3 Durata e contenuti della formazione (vedasi indicazioni contenute nell’Avviso)
DURATA TOTALE

10 ORE

N. UNITA’ FORMATIVE

2

UNITA’ FORMATIVA

1

3 ORE

TITOLO:
cittadinanza attiva, forme di cittadinanza attiva, comunicazione interpersonale e gestione dei
conflitti, anche attraverso interventi di mediazione
ARGOMENTI TRATTATI:

-

diritti e doveri nell’accesso ai servizi;
sistema politico italiano;
rappresentanza nella vita sociale;
dialogo interculturale inteso come pratica di confronto per la soluzione di
questioni legate alla convivenza e per la valorizzazione della diversità
culturale, anche attraverso interventi di mediazione.

UNITA’ FORMATIVA

1

7 ORE

TITOLO:
conoscenza del sistema del mercato del lavoro italiano e l’agevolazione all’inserimento nel
mondo lavorativo e nel tessuto sociale dei volontari titolari di protezione internazionale e
umanitaria
ARGOMENTI TRATTATI:

-

-

elementi distintivi del sistema del mercato del lavoro italiano;
informazioni relative ai regolari canali d’ingresso al mercato del lavoro;
salute e sicurezza sul lavoro in ottica di prevenzione del lavoro irregolare;
tipologie di permesso di soggiorno che consentono l’accesso al lavoro nel
sistema italiano;
orientamento di primo livello;
preparazione alle candidature e profilazione attraverso lo strumento dello Skills
profile tool for Third Countries Nationals della Commissione Europea, che
consentirà di identificare anche le competenze maturate durante il percorso
migratorio.

