
Allegato 2: SCHEDE DESCRITTIVE SOTTOPROGETTI PERSEO
SCHEDA DESCRITTIVA 

Ambito di formazione e occupazione: EDILIZIA

Beneficiari:

Tipologia Beneficiari N° beneficiari

Cittadini  extracomunitari,  nomadi,  persone  appartenenti  a 
minoranze etniche, richiedenti asilo

6

Persone  inquadrabili  nei  fenomeni  di  nuova  povertà,  persone 
senza fissa dimora o in condizioni di povertà estrema, giovani che 
lasciano  prematuramente  la  scuola,  adulti  con  basso  titolo  di 
studio, disoccupati over 45, prostitute e transessuali

6

Caratteristiche preferenziali dei beneficiari: 

• residenza nel comune di Savona  

• età compresa tra i 18 e i 40 anni

• idoneità psicofisica alle attività di costruzione e manutenzione edilizia

• pregresse esperienze nel campo dell’edilizia

• attitudine al lavoro di gruppo

Per i cittadini extracomunitari  è necessario che risultino regolarmente soggiornanti  sul territorio 
nazionale e dimostrino di possedere una buona conoscenza della lingua italiana.

Attività di formazione e inserimento lavorativo previste:

1) orientamento

Percorsi individuali della durata di 5 ore per persona.

2) formazione

Corso di 600 ore (400 di aula e 200 in stage). Il corso è finalizzato a acquisire competenze di base 
per  operare  nelle  attività  di  costruzione  e  manutenzione  edilizia;  fornire  gli  elementi  per  la 
comprensione dell’impiego dei materiali e l’utilizzo delle attrezzature, utensili e strumenti di lavoro, 
nonché acquisire gli elementi necessari per operare in sicurezza nei cantieri.
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3) work experiences 

La work experience (durata 8 mesi) è lo strumento in grado di raccordare formazione e lavoro. La 
necessità  di  una formazione  più vicina al  mondo delle  imprese,  la  socializzazione  della  cultura 
dell'ambiente di lavoro, l'opportunità di applicare le competenze acquisite durante la formazione ad 
una situazione concreta, sono solo alcuni degli aspetti centrali che fanno della work experience uno 
strumento importante in quanto legittima il luogo di lavoro come ambito in cui la persona in cerca 
di occupazione può meglio definire della propria identità professionale. Per la partecipazione alle 
work experiences è previsto  un contributo mensile di 309 euro.

4) nuova occupazione 

Al termine delle work esperiences ogni impresa partner del progetto potrà assumere fino a  due 
persone.

Partner 

Comunità Servizi Fondazione Diocesana o.n.l.u.s.

Scuola Edile della Provincia di Savona – Ente di Formazione

Imprese  edili:  ADRIANO  COSTRUZIONI  Società  Cooperativa;  ARTICOLO  27  Società 
Cooperativa Sociale, COOPERATIVA CAIRESE SRL, Coedis Società Cooperativa Sociale
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Allegato 2: SCHEDE DESCRITTIVE SOTTOPROGETTI PERSEO
SCHEDA DESCRITTIVA 

Ambito di formazione e occupazione: PANIFICAZIONE

Beneficiari:

Tipologia Beneficiari N° beneficiari

Soggetti in esecuzione penale interna ed esterna ed ex detenuti 12

Caratteristiche preferenziali dei beneficiari: 

• residenza nel comune di Savona

• età: over 45enni

• idoneità psicofisica alle attività di panificazione

• attitudine al lavoro di gruppo

Attività di formazione e inserimento lavorativo previste:

1) orientamento

Percorsi individuali della durata di 5 ore per persona.

2) formazione 

Corso di 600 ore (400 in aula e 200 in stage) con rilascio di certificazione di qualifica e acquisizione 
di specifici competenze strumentali, organizzative  e relazionali.
Competenze strumentali:
-  lavorazione  degli  impasti,  operazioni  di  formatura  e  lievitazione  dei  semilavorati,  cottura  dei 
prodotti di panificazione e di pasticceria da forno
Competenze organizzative:
- conoscenza delle lavorazioni nelle varie fasi del ciclo produttivo e nelle loro specifiche tecniche e 
tecnologiche;  conoscenza  delle  tipologie  e  delle  caratteristiche  ottimali  dei  prodotti  finiti;  uso 
ottimale  del  tempo sulla  base della  programmazione  della  produzione e  dei  tempi,  variabili,  di 
lievitazione e di cottura
Competenze relazionali:
- comunicazione e collaborazione interna all’azienda

3) work experiences 

La work experience (durata 5 mesi) è lo strumento in grado di raccordare formazione e lavoro. La 
necessità  di  una formazione  più vicina al  mondo delle  imprese,  la  socializzazione  della  cultura 
dell'ambiente di lavoro, l'opportunità di applicare le competenze acquisite durante la formazione ad 
una situazione concreta, sono solo alcuni degli aspetti centrali che fanno della work experience uno 
strumento importante in quanto legittima il luogo di lavoro come ambito in cui la persona in cerca 
di occupazione può meglio definire della propria identità professionale. Per la partecipazione alle 
work experiences è previsto  un contributo mensile di 309 euro.
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4) nuova occupazione 

Il  Miglio  Verde Cooperativa  Sociale  intende creare un nuovo ramo d’impresa  nel  settore  della 
panificazione. Lo sviluppo aziendale previsto porterà alla stabilizzazione lavorativa di un massimo 
di 4 persone.

Partner 

Coop. Il Miglio Verde 
Is.For.Coop - Ente di Formazione
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Allegato 2: SCHEDE DESCRITTIVE SOTTOPROGETTI PERSEO
SCHEDA DESCRITTIVA 

Ambito di formazione e occupazione: 

RIUSO E RICICLO MATERIALI VARI

Beneficiari:

Tipologia Beneficiari N° beneficiari

Persone portatrici di handicap fisici e mentali 9

Persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, persone 
senza fissa dimora o in condizioni di povertà estrema, giovani che 
lasciano prematuramente la scuola, adulti con basso titolo di 
studio, disoccupati over 45, prostitute e transessuali

12

Caratteristiche preferenziali dei beneficiari: 

• residenza nel comune di Savona

• età: dai 18 anni compiuti

• pregresse esperienze lavorative

• attitudine al lavoro di gruppo

Per le persone con disabilità, l’handicap psico-fisico deve essere di media gravità.

Attività di formazione e inserimento lavorativo previste:

1) orientamento

Percorsi individuali della durata di 5 ore per persona.

2) formazione 

a) Destinatari:  giovani  che lasciano prematuramente  la  scuola  e  adulti  con basso titolo  di 
studio, disoccupati over 45

Attività formative: Corso di 360 ore. Il corso è finalizzato alla formazione di un addetto a 
Centro-Impianto di Trattamento di Rifiuti Solidi Urbani e di altri rifiuti di natura tecnologica.
L’Addetto  ai  Sistemi  di  Raccolta  Differenziata,  Recupero  e  Riuso  dei  Rifiuti  alla  fine  del 
percorso formativo deve essere in grado di:

- Conoscere  le  problematiche  dell’impatto  ambientale  del  rifiuto,  le  caratteristiche  delle  varie 
tipologie  di  rifiuto,  dei  rischi  connessi  per  salute  ed ambiente  dei  medesimi  e  le  principali 
metodologie  impiegate  nel  trattamento,  smaltimento  ed  eventuale  riutilizzo  e  riciclo  dei 
medesimi

- Conoscere la problematica e l’organizzazione del sistema della raccolta e del trattamento del 
rifiuto, sia dal punto di vista legislativo, sia rispetto alla situazione del proprio territorio e degli 
attori aziendali e sociali in essa coinvolti
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- Conoscere, in particolare le modalità e le possibilità tecnologiche di riciclo e di riutilizzo in 

campo, sia in generale, sia nello specifico, nel proprio territorio
- Conoscere le principali norme, i divieti, i rischi e le precauzioni sul trasporto, carico e scarico 

dei rifiuti e dei cosiddetti “rifiuti speciali” e le precauzioni necessarie in fase di trattamento, 
smaltimento e riciclo degli stessi

- Conoscere,  in  particolare,  le  caratteristiche  tecnologiche  e  produttive  dei  cicli  di  raccolta, 
trattamento, separazione e preparazione ai successivi utilizzi della principale  tipologia di rifiuto 
individuata  dal progetto  di  ramo di cooperativa sociale  da avviare  (RAEE ed altri  rifiuti  di 
natura tecnologica).

b) Destinatari: persone portatrici di handicap fisici e mentali

Attività formative: percorso di  80 ore di aula e attivazione di un Laboratorio Creativo nell’ambito 
del quale   il  recupero e riuso verranno utilizzati  per la  produzione di giochi,  oggetti  artistici  e 
d’artigianato.

3) work experiences 

La work experience per le persone che hanno seguito la formazione RAEE avrà durata semestrale e 
per  le  persone disabili  che  hanno partecipato  alla  formazione  sull’uso creativo  dei  materiali  di 
recupero avrà durata trimestrale.
La work experience è lo strumento in grado di raccordare formazione e lavoro. La necessità di una 
formazione  più vicina al  mondo delle  imprese,  la  socializzazione  della  cultura  dell'ambiente  di 
lavoro, l'opportunità di applicare le competenze acquisite durante la formazione ad una situazione 
concreta,  sono solo alcuni degli  aspetti  centrali  che fanno della work experience uno strumento 
importante  in  quanto  legittima  il  luogo  di  lavoro  come  ambito  in  cui  la  persona  in  cerca  di 
occupazione  può meglio  definire  della  propria  identità  professionale.  Per  la  partecipazione  alle 
work experiences è previsto  un contributo mensile di 309 euro.

4) nuova occupazione 

La cooperativa sociale Solida darà vita ad un nuovo ramo d’impresa  che si occuperà della 
raccolta e del riciclo delle apparecchiature e prevede la stabilizzazione di massimo 4 persone 
tra quelle che hanno partecipato al percorso RAEE.
E’ prevista inoltre l’attivazione di un Laboratorio Protetto riservato a persone con disabilità che 
hanno  partecipato  alla  formazione  sull’uso  creativo  dei  rifiuti.  Nel  Laboratorio  opererà 
personale specializzato in grado di assicurare sostegno socio-pedagogico e di valorizzare le 
capacità  lavorative  della  persona  con  disabilità.  Il  laboratorio  offrirà  ai  partecipanti 
l'opportunità di svolgere un'attività produttiva in un contesto protetto.

Partner 

Cooperativa Sociale Solida 
Associazione AIASS Savona
Aesseffe - Ente di Formazione
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SCHEDA DESCRITTIVA 

Ambito di formazione e occupazione: RISTORAZIONE

Beneficiari:

Tipologia Beneficiari N° beneficiari

Persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, persone 
senza fissa dimora o in condizioni di povertà estrema, giovani che 
lasciano prematuramente la scuola, adulti con basso titolo di 
studio, disoccupati over 45, prostitute e transessuali

10

Caratteristiche preferenziali dei beneficiari: 

• residenza nel comune di Savona

• età: dai 18 anni compiuti

• idoneità psicofisica alle attività di ristorazione

• disponibilità a spostarsi sul territorio della provincia di Savona

• attitudine al lavoro di gruppo

Attività di formazione e inserimento lavorativo previste:

1) formazione 

Corso di  formazione  per  generico  di  cucina  (durata  di  120 ore)  finalizzato  ad acquisire  le 
competenze  necessarie  per  affiancare  e  supportare  il  cuoco  di  strutture  alberghiere  e  di 
ristorazione.

2)  work experiences 

La work experience (durata 2 mesi) è lo strumento in grado di raccordare formazione e lavoro. 
La necessità di  una formazione più vicina al  mondo delle  imprese,  la socializzazione della 
cultura dell'ambiente di lavoro, l'opportunità di applicare le competenze acquisite durante la 
formazione ad una situazione concreta, sono solo alcuni degli aspetti centrali che fanno della 
work experience uno strumento importante in quanto legittima il luogo di lavoro come ambito 
in  cui  la  persona  in  cerca  di  occupazione  può  meglio  definire  della  propria  identità 
professionale. Per la partecipazione alle work experiences è previsto  un contributo mensile di 
309 euro.
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3) nuova occupazione 

Si prevede  l’assunzione fino ad un massimo di  5 persone presso strutture  alberghiere  e di 
ristorazione della provincia di Savona.

Partner 

Cooperativa Obiettivo 66 
Is.For.Coop – Ente di Formazione
Alberghi: Hotel Aida, Hotel Garden, Hotel Daria, Hotel Villa Ida 2006
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SCHEDA DESCRITTIVA 

Ambito di formazione e occupazione: 

COMUNICAZIONE NEL SETTORE TURISTICO

Beneficiari:

Tipologia Beneficiari N° beneficiari

Persone portatrici di handicap fisici e mentali 10

Premessa
In provincia di Savona si registra una carenza da parte delle strutture turistiche (alberghi, ristoranti e 
bagni marini) e de piccoli comuni nella gestione organica  e strutturata della comunicazione sulla 
propria offerta di servizi. Le difficolta maggiori si riscontrano nelle aziende di piccole dimensioni 
che non dispongono di sufficienti risorse umane e di competenze adeguate. Nell’ambito del progetto 
Perseo  La  cooperativa  Obiettivo  66  si  propone  di  aprire  un  nuovo  ramo  d’impresa  entro  cui 
potranno  essere  impiegati  operatori  disabili  per  la  fornitura  di  servizi  di  comunicazione 
(prioritariamente  per  via  telematica e telefonica)  alle  piccole  imprese del settore  turistico ed ai 
piccoli comuni della provincia.

Caratteristiche preferenziali dei beneficiari: 

• residenza nel comune di Savona
• età: dai 18 anni compiuti
• disabilità di tipo fisico
• buone capacità di letto-scrittura
• alfabetizzazione informatica
• attitudine al lavoro di gruppo

Attività di formazione e inserimento lavorativo previste:

1) formazione 

Corso della durata di 300 ore finalizzato ad acquisire competenze per la gestione di attività di 
comunicazione istituzionale: gestione di testi ed aggiornamento di siti, scrittura e invio di note 
stampa,  preparazione  di  servizi  audiovisivi,  ideazione  di  eventi  e  gestione  della  loro 
promozione,  consulenza  di  comunicazione  al  sostegno  nella  preparazione  di  un  bilancio 
sociale. 
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2) work experiences 

La work experience (durata 2 mesi) realizzarsi presso Radio Savona Sound e Cooperativa Obiettivo 
66, è lo strumento in grado di raccordare formazione e lavoro. La necessità di una formazione più 
vicina al mondo delle imprese, la socializzazione della cultura dell'ambiente di lavoro, l'opportunità 
di applicare le competenze acquisite durante la formazione ad una situazione concreta, sono solo 
alcuni degli aspetti centrali che fanno della work experience uno strumento importante in quanto 
legittima il  luogo di lavoro come ambito in cui la persona in cerca di  occupazione può meglio 
definire della propria identità professionale. Per la partecipazione alle work experiences è previsto 
un contributo mensile di 309 euro.

3) nuova occupazione 

Si prevede l’assunzione di  almeno 5 esperti di comunicazione presso la coop. Obiettivo 66 e 
Radio  Savona  Sound  nell’ambito  dell’avvio  di  un  nuovo  ramo  d’impresa  delle  dette 
organizzazioni.

Partner 

Cooperativa Obiettivo 66 
Radio Savona Sound coop. a r.l 
C.F.T.A. Miretti – Ente di Formazione
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