Evento moltiplicatore del progetto Migreat!
L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI MIGRANTI
Strumenti di orientamento e formazione per il mondo del lavoro e la formazione
continua
Fano, 20 Settembre 2018
Mediateca Montanari, Sala Ipogea - Piazza Pier Maria Amiani, 61032 Fano PU
Ore 9.00 Accoglienza dei partecipanti
Ore 9.15 Saluti dell’assessore ai servizi educativi – Dott. Samuele Mascarin, Comune di Fano
Ore 9:45 Introduzione: Il progetto Migreat! e i risultati. Presentazione della app del progetto Migreat! e
dei moduli formativi online - Kylene De Angelis, Training 2000
Ore 10:30 L’inclusione formativa e lavorativa di migranti e richiedenti asilo: scenari e prospettive Stefano Schena, ASFE - Verona
Ore 10:50 Coffee Break
Ore 11:00 Lingua 2 e competenze di base: quali sinergie tra istruzione degli adulti e formazione
professionale – Nicoletta Morbioli, dirigente del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Verona
Ore 11.20 Il riconoscimento e la certificazione delle competenze
Esperto di "Officina delle competenze", Roma
Ore 11:40 Bilancio di competenze, formazione e avvio al lavoro: dalla teoria alla pratica - Paolo Tosato,
Confcooperative Veneto
Ore 12.00 Testimonianza - Integrazione Lavorativa Migranti nel territorio di Pesaro
Cooperativa Labirinto
Ore 12.20 L'inclusione lavorativa secondo Caritas diocesi di Fano: metodologia e dati
Operatrice Caritas diocesana
Ore 12.40 Conclusioni
La partecipazione è libera e gratuita.
Per partecipare è necessario inviare una email a training2000@training2000.it
Il seminario è promosso da:
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