
Strumenti, risorse e  “buone prassi” in 
rete  per favorire l’inclusione socio -

lavorativa delle persone con disabilità:

 il CFP della Coop. Soc. Trieste Integrazione

 il S.I.I.L. del Comune di Trieste



IL CENTRO DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE

E’ un Ente accreditato presso la Regione Friuli

Venezia Giulia, specializzato nella progettazione ed

erogazione di percorsi formativi, in vari settori,

finalizzati a favorire l'inclusione socio-lavorativa delle

persone con disabilità.



LE FINALITA’ DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

«Dotare» la persona di competenze che le

permettano di accedere al mondo del lavoro.

Una reale e fattiva inclusione lavorativa richiede

adeguate e specifiche:

 capacità relazionali, motivazione, tenuta e 

autonomia nel svolgere una mansione, rispetto 

delle regole, ecc… = assunzione del ruolo di 

lavoratore

 abilità tecnico professionali = professionalità



SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE 

DELLE COMPETENZE

AREA DELLE

AUTONOMIE

LIVELLO NOTE SULLA 

VALUTAZIONE

AUTONOMIA 

PERSONALE 
(cura di sé, autonomie 

esterne, uso del denaro, …)

AUTONOMIA SOCIO 

LAVORATIVA 
(gestione delle relazioni, 

rispetto delle regole, 

assunzione del ruolo di 

lavoratore, …)



AREA 

PROFESSIONALE

LIVELLO NOTE SULLA 

VALUTAZIONE

ABILITA’ TECNICO

PROFESSIONALI
(qualità del lavoro, uso

materiali ed attrezzature, 

mansioni svolte, …)

GESTIONE DEL 

TEMPO

E SVOLGIMENTO 

DELLA MANSIONE
(ritmo e pianificazione del 

lavoro, fronteggiare e 

risolvere problemi, ...)



I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

 Percorsi di orientamento al settore o formazione di

specifiche figure professionali

 Moduli formativi: Società dell’informazione,

Tecniche professionali; Sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro; Accompagnamento al lavoro

 Prevedono attività didattiche in aula, in

laboratorio, sul territorio e uno STAGE in

azienda



PROGETTO PERSONALIZZATO DI STAGE 

Viene elaborato in base a:

 grado di autonomia personale e sociale;

 livello di acquisizione delle abilità tecnico-

professionali;

 motivazione;

 valutazione del percorso formativo.

Dall’analisi di questi parametri viene individuata:

 la tipologia di stage;

 l’azienda ospitante;

 il tipo di sostegno offerto all’allievo.



IL PERCORSO IN AZIENDA
Lo stage in azienda è l’elemento cardine della

formazione e la sua strutturazione prevede la ricerca,

l’individuazione ed il contatto con le aziende del

settore.

LE FASI OPERATIVE

1. Colloqui iniziali con i referenti aziendali

2. Visita conoscitiva del territorio

3. Gestione di un colloquio tra azienda e stagista

4. Accompagnamento; monitoraggio e sostegno in  

itinere (per stagista e azienda)  

5. Valutazione finale



IL  S.I.I.L.

Il S.I.I.L. - Servizio Integrazione Inserimento

Lavorativo - è il Servizio del Comune di Trieste che,

in convenzione con l’Agenzia Regionale per il Lavoro

e per normativa (L. R.18/05), attiva “Percorsi

Propedeutici all'inserimento lavorativo di soggetti

disabili”.



STRUMENTI
 TFS – C: Tirocinio di Formazione in Situazione

Conoscenza

 TFS – CC: Tirocinio di Formazione in Situazione

Costruzione Compatibilità

 ISA: Inserimento Socio Assistenziale (L. R. 41/96)

 TFSC – SV: Tirocinio di Formazione in Situazione

Sviluppo Competenze

 TFSC – A: Tirocinio di Formazione in Situazione

Assunzione (L. R.18/05)



LA COLLABORAZIONE



GLI ESITI DELLA COLLABORAZIONE

 La definizione di una «buona prassi» operativa

 Riconoscimento della centralità della formazione

professionale

 Lo Stage come strumento valutativo fondamentale

 L’attivazione di Tirocini

 Il passaggio dall’inserimento della persona al

riconoscimento del suo ruolo di lavoratore



CONCLUSIONI

L'esperienza di una fattiva collaborazione fra il CFP

di Trieste Integrazione e il S.I.I.L. ha portato alla

definizione di una “Buona Prassi” che, avvalendosi

delle modalità e delle metodologie sopra descritte,

ha messo in evidenza la validità di questo strumento

per rendere maggiormente efficace l'avvicinamento,

l'orientamento e l'inserimento delle persone con

disabilità nel mondo del lavoro.

Per CFP Trieste Integrazione: dott.ssa Marzia Gasparet

Per S.I.I.L. : tecnico della mediazione Marianelda Miniussi


