
per ragazzi tra i 16 e 21 anni con PDS 
per minore età, richiedenti 

asilo, titolari di protezione internazionale 
o di altre forme complementari di protezione.

LABORATORIO DI ITALIANO 
PER IL LAVORO

Si parte dal 19 Aprile 2021
Iscriviti ora!

Info: 
formazione@fondazioneverga.org

cell. 3792295239
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Ai partecipanti è offerto anche tutoring e supporto per l’accesso a percorsi di formazione
professionale e/o tirocinio, per la ricerca di lavoro e per l’accesso alla casa

Il Laboratorio è realizzato nell’ambito del progetto “La Penisola che c’è”
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il fondo dell’otto per 

mille dell’IRPEF devoluto dai cittadini alla diretta gestione statale per
l’anno 2018 in collaborazione con:

Prenota subito un colloquio e un test di lingua italiana scrivendo a
  formazione@fondazioneverga.org oppure chiamando il 3792295239

PER ISCRIZIONI:

per ragazzi tra i 16 e 21 anni con PDS 
per minore età, richiedenti 

asilo, titolari di protezione internazionale 
o di altre forme complementari di protezione.

LABORATORIO DI ITALIANO 
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Fondazione Franco Verga - C.O.I

Rinforzo linguistico e arricchimento lessicale
I diritti e i doveri dei lavoratori
La ricerca attiva di lavoro
Il curriculum, il bilancio di competenze
Il colloquio di lavoro

REQUISITI
Conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1
Voglia di impegnarsi e di mettersi in gioco 
in un percorso per la propria autonomia lavorativa 
e professionale

COSA SI FA

50
ORE

3
volte alla
settimana

@fondazioneverga www.facebook.com/FondazioneFrancoVerga www.fondazioneverga.org

A partire
dal 

19 Aprile
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