
                                                

 

 

A chi si rivolge l’iniziativa? 

 Alle persone con invalidità certificata
 

� iscritte negli elenchi (art.1 della L.68/99) della 
Città Metropolitana di Bologna,  

 
� che hanno stipulato il Patto di Servizio

Centro per l’Impiego. 
 
Se hai questi requisiti, puoi accedere ad una serie 
di servizi gratuiti  utili a potenziare le possibilità
di inserimento lavorativo. Gli operatori dei 
Servizi per l’impiego a cui ti devi rivolgere
verificheranno il possesso dei requisiti formali 
valuteranno la coerenza delle misure con le 
esigenze dei candidati. 
 

Quali sono le finalità? 

I servizi che vengono offerti intendono:

� darti opportunità orientative, formative, di 
transizione e accompagnamento al lavoro;

 
� fornirti maggiori strumenti per accedere alle 

opportunità lavorative; 
 
� migliorare la tua occupabilità tramite 

l’acquisizione, il consolidamento e lo sviluppo 
di competenze relazionali, organizzative e 
tecnico-professionali. 

 
Partecipare ad una o più delle iniziative previste è 
gratuito e  può aiutarti a entrare nel mondo del 
lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo 
percorso formativo e professionale. 
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Quali sono i servizi a tua disposizione?

I diversi servizi che questa iniziativa ti mette a 
disposizione sono i seguenti:
 
• ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

• corsi di FORMAZIONE PERMANENTE

tra cui:  

� alfabetizzazione informatica
all’acquisizione di competenze informatiche 
di base (40 ore);  

 
� competenze trasversali, con l’obiettivo di 

sviluppare capacità di integrazione nel 
contesto lavorativo (40 ore);

 
� ricerca attiva del lavoro, finalizzata a fornire 

strumenti e informazioni per la ricerca del 
lavoro (5 ore); 

 
� sicurezza, con l’obiettivo di fornire la 

formazione richiesta dalla normati
riferimento (12 o 8 ore). 
 

• corsi di FORMAZIONE PROFESSIO
NALE riferiti al Sistema Regionale delle 
Qualifiche (300-400 ore, di cui 120
stage con riconoscimento di indennità oraria);
 
 
• TIROCINI IN AZIENDA
3-6 mesi) con possibile
indennità mensile. 
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I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

tengono conto dei profili maggiormente richiesti 

dal mercato del lavoro e hanno come finalità 

l’acquisizione di competenze certificate e 

definite dal Sistema Regionale delle 
(SRQ).  

E’ previsto il conseguimento del Certificato di 

competenze o della Qualifica. 

I corsi fanno riferimento ai seguenti ambiti 

professionali: 

�  RISTORAZIONE 

�  SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

�  CONTABILITA’ 

�  MECCANICA 

�  MAGAZZINO e LOGISTICA

�  VENDITE 

�  MARKETING 

Per segnalare il tuo interesse a partecipare a una 

di queste attività formative e acquisire 

informazioni sulle sedi di svolgimento
data di avvio, dovrai rivolgerti direttamente ai 
Centri per l’Impiego . 

Gli operatori dei Servizi per l’impiego, ol

verificare il possesso dei requisiti formali 

richiesti per la  partecipazione, valuteranno la 

coerenza del percorso formativo e professionale 

dei candidati. 
 

Per accedere ai servizi proposti p
presentarti agli sportelli dei CENTRI PER 
L’IMPIEGO per segnalare le attività che più ti 
interessano tra quelle previste. 
Gli operatori ti accompagneranno nell’analisi 
delle tue necessità e stipuleranno con te un Patto 
di Servizio. Sarai quindi indirizzato agli 
ATTUATORI delle attività. 
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Gli Enti Attuatori  dei servizi

 

� OPIMM - Via Decumana 45/2, 40133 Bologna 

� IAL Emilia Romagna - 

Bologna 

� FUTURA 
Sede di S. Giovanni in Persiceto (Bo)

40017 

Sede di San Pietro in Casale (Bo): Via Benelli 9, cap 

� C.S.A.P.S.A. - Via S. Maria Maggiore

Bologna (Bo) 

� CEFAL Emilia Romagna
Via Nazionale Toscana 1, 40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)

� CIOFS-FP Emilia Romagna
Sede di Bologna: Via J. della Quercia

Sede di Imola (Bo): Via Pirandello, 12

� FOMAL  
Sede di Bologna: Via Pasubio 66, cap 40133 

Sede di S. Giovanni in Persiceto (Bo

40017  

� C.F.P. NAZARENO - Via Santa Barbara 9/2, 40137 

Bologna 

� CONFORM - Via Jacopo Barozzi, 6/E 

� OFICINA - Via Scipione dal Ferro 4, 40138 Bologna

� LAVOROPIÙ SpA – Via dell’Indipendenza 67/2, 

40126 Bologna  

 

I Centri per l’Impiego  a cui rivolgerti
 

� Via Finelli, 9/A - 40126 Bologna

 Telefono: 051.6598078-  Fax: 051.659 8719

� via Boccaccio, 27 - 40026 Imola

 Telefono: 0542.603 100 - Fax: 051.659 8316

 E-mail: cimp.imola@cittametropolitana.bo.it

� via Europa, 16 e 20 - 40061 

 Telefono: 051.878 298 - Fax: 051.659 9219

 E-mail: cimp.minerbio@cittametropolitana.bo.it

� Via Marconi, 2 - 40046 Porretta Terme

 Telefono: 0534.22 095 - Fax: 051.659 8923

 E-mail: cimp.porretta@cittametropolitana.bo.it

� Via Modena, 66/B - 40017 

Persiceto 

 Telefono: 051.822 341 - Fax: 051.659 8247 

 E-mail: cimp.persiceto@cittametropolitana.bo.it

� Via Emilia, 107 - 40068 San Lazzaro di Savena

 Telefono: 051.627 2040 - Fax: 051.659 9218 

 E-mail: cimp.sanlazzaro@cittametropolitana.bo.it

� Via Braschi, 16 – 40069 Zola Predosa

Telefono: 051.616 6788 – Fax: 051.759 393

 E-mail: cimp.zola@cittametropolitana.bo.it
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