
 

  

O.S 2. Integrazione/Migrazione legale
Autorità Delegata 

PROG

COMMIT
PERCORSI FORMATIVI E WORK EXPERIENCES

VOLTI A RAFFORZARE LE COMPETENZE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

Il Progetto Commit – Competenze Migranti in Toscana
Integrazione FAMI 2014 - 2020, capofilato da 
sistema territoriale per l’inclusione lavorativa dei migranti attraverso la qualificazione dei servizi per 
l’orientamento al lavoro ed il consolidamento della collaborazione tra attori pubblici, del privato sociale 
e del tessuto imprenditoriale. Obiettivo del progetto è favorire l’inclusione lavorativa dei migranti nel 
territorio toscano valorizzandone la presenza come opportunità per il tessuto produttivo locale.

Anci Toscana, partner del Progetto, insieme a Regione Toscana e ai partner, A
Toscana per l’impiego, FIL Formazione Innovazione Lavoro, SL Servizi Lavoro Società consortile, 
Consorzio Metropoli scs onlus e Fondazione Solidarietà Caritas, si occupa di promuovere e consolidare 
un modello di governance integrato

All’interno delle attività, sono previsti 
l’inserimento lavorativo dei cittadini di Paesi Terzi che saranno realizzati da 

L'obiettivo dell’attività è l'acquisizione di competenze utili per l'inserimento/reinserimento nel mercato 
del lavoro da sviluppare attraverso la valorizzazione e implementazione delle competenze trasversali e 
propedeutiche alla collocazione lavorativa. La presenza di
attive del lavoro e di laboratori professionali pratici
individuali anche nel campo della creazione di impresa e del lavoro auto

La proposta prevede i seguenti percorsi formativi

 
PERCORSI FORMATIVI E DI EMPOWERMENT

⮚  Empowerment n. 1 e n. 2 (DUE

  Unità Formative 
1 Percorsi di cittadinanza attiva 
2 Le competenze informatiche di base

3 
Laboratori pratici di pizzeria/panificazione e di pulizie 
professionali 

4 La sicurezza sui luoghi di lavoro
  Totale UF 

 

O.S 2. Integrazione/Migrazione legale - O.N 2.Integrazione / Migrazione legale 
Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti 

PROG- 2448 COMMIT- Competenze migranti in Toscana 

 
 
 

COMMIT- COMPETENZE DEI MIGRANTI IN TOSCANA 
PERCORSI FORMATIVI E WORK EXPERIENCES GRATUITI 

VOLTI A RAFFORZARE LE COMPETENZE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO
 

Competenze Migranti in Toscana a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
, capofilato da Regione Toscana – Settore Lavoro

sistema territoriale per l’inclusione lavorativa dei migranti attraverso la qualificazione dei servizi per 
l’orientamento al lavoro ed il consolidamento della collaborazione tra attori pubblici, del privato sociale 

riale. Obiettivo del progetto è favorire l’inclusione lavorativa dei migranti nel 
territorio toscano valorizzandone la presenza come opportunità per il tessuto produttivo locale.

, partner del Progetto, insieme a Regione Toscana e ai partner, ARTI 
Toscana per l’impiego, FIL Formazione Innovazione Lavoro, SL Servizi Lavoro Società consortile, 
Consorzio Metropoli scs onlus e Fondazione Solidarietà Caritas, si occupa di promuovere e consolidare 
un modello di governance integrato per favorire l'inserimento lavorativo dei cittadini dei Paesi Terzi.  

All’interno delle attività, sono previsti percorsi di valorizzazione delle competenze
l’inserimento lavorativo dei cittadini di Paesi Terzi che saranno realizzati da Cescot Firenze.

L'obiettivo dell’attività è l'acquisizione di competenze utili per l'inserimento/reinserimento nel mercato 
del lavoro da sviluppare attraverso la valorizzazione e implementazione delle competenze trasversali e 

e lavorativa. La presenza di contenuti didattici specifici sulle politiche 
laboratori professionali pratici hanno il fine di far emergere interessi e attitudini 

individuali anche nel campo della creazione di impresa e del lavoro autonomo. 

La proposta prevede i seguenti percorsi formativi che si svolgeranno a Firenze e ad Arezzo:

PERCORSI FORMATIVI E DI EMPOWERMENT 

(DUE EDIZIONI DEL CORSO CON SEDE FIRENZE) 

Durata ore 
 12 

Le competenze informatiche di base 16 
Laboratori pratici di pizzeria/panificazione e di pulizie 

8 

La sicurezza sui luoghi di lavoro 4 
40 

 

 

 

 

 
VOLTI A RAFFORZARE LE COMPETENZE UTILI PER L’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO 

a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Settore Lavoro, punta a rafforzare il 

sistema territoriale per l’inclusione lavorativa dei migranti attraverso la qualificazione dei servizi per 
l’orientamento al lavoro ed il consolidamento della collaborazione tra attori pubblici, del privato sociale 

riale. Obiettivo del progetto è favorire l’inclusione lavorativa dei migranti nel 
territorio toscano valorizzandone la presenza come opportunità per il tessuto produttivo locale. 

RTI - Agenzia Regionale 
Toscana per l’impiego, FIL Formazione Innovazione Lavoro, SL Servizi Lavoro Società consortile, 
Consorzio Metropoli scs onlus e Fondazione Solidarietà Caritas, si occupa di promuovere e consolidare 

per favorire l'inserimento lavorativo dei cittadini dei Paesi Terzi.   

percorsi di valorizzazione delle competenze per favorire 
Cescot Firenze. 

L'obiettivo dell’attività è l'acquisizione di competenze utili per l'inserimento/reinserimento nel mercato 
del lavoro da sviluppare attraverso la valorizzazione e implementazione delle competenze trasversali e 

contenuti didattici specifici sulle politiche 
hanno il fine di far emergere interessi e attitudini 

che si svolgeranno a Firenze e ad Arezzo: 



 

  

O.S 2. Integrazione/Migrazione legale
Autorità Delegata 

PROG

⮚  Empowerment n. 3 e n.4 (DUE

  Unità Formative 
1 Percorsi di cittadinanza attiva 
2 Le competenze informatiche di base
3 Laboratori pratici di cucina e manutenzione del verde
4 La sicurezza sui luoghi di lavoro
  Totale UF 

⮚  WORK EXPERIENCES per chi ha frequentato i corsi Empowerment

    
1 Visita presso una pizzeria o un panificio
2 Visita presso un albergo 
3 Visita presso un ristorante 
4 Visita presso un vivaio 
  Totale UF 

⮚  PERCORSO FORMATIVO E DI EMPOWERMENT SU AUTO IMPRENDITORIALITÀ, LAVORO AUTONOMO E 
START UP DI IMPRESA -  (UNA EDIZIONE CON SEDE FIRENZE)

  Unità Formative 
1 Orientamento professionale al lavoro autonomo
2 Elementi base di marketing 
3 Le competenze informatiche di base
4 La sicurezza sui luoghi di lavoro
  Totale UF 

 I destinatari sono 50 cittadini di Paesi Terzi tra cui sono compresi richiedenti asilo, titolari di proiezione internazionale
e cittadini stranieri in possesso di una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dalla normativa vigente, 
che saranno inseriti nei percorsi in seguito ad un colloquio orientativo e motivazionale.

PER INFORMAZIONI potete rivolgervi a Cescot Firenze 

info@cescot.fi.it    0552705306 

O.S 2. Integrazione/Migrazione legale - O.N 2.Integrazione / Migrazione legale 
Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti 

PROG- 2448 COMMIT- Competenze migranti in Toscana 

(DUE EDIZIONI DEL CORSO SEDE AREZZO) 

Durata ore 
 12 

Le competenze informatiche di base 16 
Laboratori pratici di cucina e manutenzione del verde 8 
La sicurezza sui luoghi di lavoro 4 

40 

WORK EXPERIENCES per chi ha frequentato i corsi Empowerment 

Durata ore 
Visita presso una pizzeria o un panificio 4 

4 
4 
4 
16 

FORMATIVO E DI EMPOWERMENT SU AUTO IMPRENDITORIALITÀ, LAVORO AUTONOMO E 
(UNA EDIZIONE CON SEDE FIRENZE) 

Durata ore 
Orientamento professionale al lavoro autonomo 12 

12 
Le competenze informatiche di base 12 
La sicurezza sui luoghi di lavoro 4 

40 

I destinatari sono 50 cittadini di Paesi Terzi tra cui sono compresi richiedenti asilo, titolari di proiezione internazionale
e cittadini stranieri in possesso di una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dalla normativa vigente, 

nno inseriti nei percorsi in seguito ad un colloquio orientativo e motivazionale. 

potete rivolgervi a Cescot Firenze  

 

 

 

 

FORMATIVO E DI EMPOWERMENT SU AUTO IMPRENDITORIALITÀ, LAVORO AUTONOMO E 

I destinatari sono 50 cittadini di Paesi Terzi tra cui sono compresi richiedenti asilo, titolari di proiezione internazionale 
e cittadini stranieri in possesso di una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dalla normativa vigente, 


