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PROGETTO DI INSERIMENTO  
Lavori Socialmente Utili (LSU) 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
ED INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI  

 
ATTIVITA’ di supporto educativo nelle attività “Formazione al Lavoro” *i gestite dal CFPIL 
n. 4 unità da inserire in qualità di supporto al lavoro educativo realizzato sia nelle “isole formative” 
sia nei laboratori del CFPIL. 
Il lavoratore dovrà essere in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado ma ciò che 
sarà ritenuto rilevante non sarà l’indirizzo scolastico ma l’esperienza professionale, preferibilmente 
in attività di produzione in aziende nel settore meccanico e plastico. 
Predisposizione a lavorare in un contesto di gruppo e con persone disabili. 
L’inserimento è previsto nel periodo corrispondente all’anno scolastico 2016/2017 con un impegno 
settimanale di n. 20 ore distribuite su 5 giorni lavorativi. 
 
ATTIVITA’ di supporto amministrativo delle pratiche gestite dal CFPIL  
n. 2 unità da inserire in qualità di supporto al lavoro amministrativo realizzato dal CFPIL in sinergia 
con la sede direzionale dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese 
Titolo di studio preferenziale è in ambito amministrativo oppure il possesso del diploma di scuola 
secondaria di primo grado e di esperienza professionale in mansioni amministrative. 
Necessaria consolidata conoscenza di base dei principali programmi informatici (word, excel). 
Predisposizione ad operare in un gruppo di lavoro e predisposizione al contatto con il pubblico. 
L’inserimento è previsto nel periodo corrispondente all’anno scolastico 2016/2017 con un impegno 
settimanale di n. 20 ore distribuite su 5 giorni lavorativi. 
 
 

*1 Le attività formative sono realizzate secondo il modello dell’alternanza scuola/lavoro. In particolare, sono previste: attività 

scolastiche: 
presso le aule e i laboratori del CFPIL. 
attività in “Isola di Formazione”: presso aziende e cooperative del territorio, all’interno di realizzazioni specifiche (“Isole di Formazione”) 
gestite direttamente dagli operatori del CFPIL (educatori professionali dell’area disabilità). Su valutazione dell’équipe del CFPIL, 
possono essere utilizzate in contemporanea anche più “Isole” (il gruppo, in questo caso, viene diviso in sotto-gruppi). 
 
La formazione riguarda queste aree e moduli: 
Area lavorativa: 
sicurezza sul lavoro  
processi lavorativi  
accompagnamento al lavoro, conoscenza del mondo aziendale 
esercitazioni pratiche di processi lavorativi  
Area sociale: 
disabilità e lavoro  
convivenza civile e sociale  
pari opportunità. 
 
L’obiettivo dei percorsi è formativo: prepararsi, per entrare nel mondo del lavoro, cioè consolidare le proprie competenze 
professionali, in vista di una successiva integrazione al lavoro, acquisire e mantenere nel tempo capacità di impegno e costanza nel 
contesto lavorativo, sviluppare abilità prassiche, psicomotorie, cognitive, per raggiungere la precisione (standard qualitativi) e livelli di 
produttività (standard quantitativi) richiesti dal mondo del lavoro, sviluppare capacità relazionali e di collaborazione, diventare “adulti”, 
rispetto alla propria autonomia e maturità personale, per poter assumere un ruolo lavorativo e sociale reale. 

                                            
 


