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Italia Lavoro: bando per il completamento della
formazione di cittadini stranieri
17 FEBBRAIO 2015 DA REDAZIONE

Italia Lavoro pubblica un avviso ‘a sportello’, per l’erogazione di contributi finalizzati al

completamento della formazione di cittadini iscritti nella lista dei lavoratori disponibili all’incrocio

‘domanda/offerta’ in Italia. Scadenza per la presentazione delle domande 31 dicembre 2015.

L’obiettivo delle azioni è quello di facilitare l’inserimento socio-lavorativo dei cittadini stranieri,

mediante interventi personalizzati di aggiornamento linguistico e qualificazione professionale, da

erogare nei loro Paesi di origine.
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Cittadini stranieri che hanno acquisito un titolo di prelazione ai sensi dell’art.23 del Testo

Unico in materia di Immigrazione;

iscritti nella lista dei lavoratori pubblicata su Cliclavoro ;

titolari di un rapporto di lavoro attivo in Italia della durata di almeno 6 mesi, al momento

della domanda di contributo.

I destinatari delle azioni dovranno essere residenti nei Paesi di origine.

Azioni

L’intervento, prevede l’erogazione di contributi a sostegno di attività di qualificazione

professionale e di rafforzamento delle conoscenze linguistiche già acquisite nel Paese di origine.

Sarà inoltre possibile presentare domanda di contributo per attività finalizzate all’ acquisizione

della certificazione A1, nel caso in cui il lavoratore fosse in possesso della sola attestazione delle

competenze linguistiche, e per le attività di upgrade del livello di certificazione di partenza (A2,

B1).

Le richieste di contributo potranno essere presentate da:

soggetti autorizzati e/o accreditati allo svolgimento dell’attività di somministrazione di

lavoro ai sensi degli articoli 4, 6 e 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ;

aziende con sede legale in Italia costituite da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del

presente Avviso.

Risorse finanziarie:

Le risorse complessive destinate al finanziamento del bando ammontano a € 160.000,00.

Modalità e termini di presentazione della domanda:

La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informatico ,

a partire dalle 10:00 del 05/03/2015 e non oltre il 31/12/2015; il caso di esaurimento delle

risorse disponibili, sarà dato avviso tramite il sito di Italia Lavoro. A breve, sarà  disponibile on line

la guida per la procedura informatizzata.

Il presente bando viene emanato da Italia lavoro S.p.A. d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione

nell’ambito del programma ‘La Mobilità Internazionale del Lavoro’.

http://www.meltingpot.org/articolo264.html#3
http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03276dl1.htm
http://mobint-a23.italialavoro.it/
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage
http://www.italialavoro.it/wps/portal/mobint
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Bando

Allegato A – Dichiarazione ‘De Minimis’ Reg. (CE) n. 1407/2013

Allegato B – Dichiarazione di Ritenuta Fiscale

Allegato C – Richiesta di liquidazione del contributo

Per informazioni:

E-mail: infomobilita@italialavoro.it

Sito: www.italialavoro.it
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Counseling e psicoterapia: la
presentazione di un libro e una
riflessione sui contesti
multiculturali

Venerdì 17 aprile 2015 a partire dalle ore

10,00, Programma integra in collaborazione

con l’Associazione di promozione sociale

“Interculturando” organizza l’evento

“Counseling e psicoterapia: un approccio

multiculturale” – Presentazione del Libro di

Marwan Dairy a cura di Alfredo Ancora

“Counselling e psicoterapia con arabi e

musulmani”. Prendendo spunto dalla

presentazione del libro “Counselling e

psicoterapia […]
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Roma: corsi di formazione per assistenti familiari

TAG CLOUD

Amar asilo attualità bandi e concorsi cittadinanza corsi di italiano corsi programma

integra Cosmocity decreto flussi discriminazioni emergenza Nord-Africa Europa nelle lingue del mondo

eventi flussi migratori fondi UE formazione Homefull idee in azione imprenditoria

straniera intercultura lavoro mediazione interculturale minori stranieri non

accompagnati normativa permesso di soggiorno programma integra rapporti e

pubblicazioni Re-Startup rifugiati sociale UE Unhcr
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Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e

l'integrazione sociale di Roma Capitale

Registro pubblico dei mediatori

interculturali di Roma Capitale

In convenzione con:

Roma Capitale - Dipartimento Politiche

sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione

Accoglienza e Inclusione sociale - UO

Inclusione sociale
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