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PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE
SCOLASTICA E FORMATIVA
ATTRAVERSO ATTIVITA' DI INSERIMENTO
E REINSERIMENTO
NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

A  Attività di accoglienza, presa in carico, orientamento
 sulle opportunità o�erte dai di�erenti 120

B Orientamento di I livello – Stipula del patto formativo 120

C Orientamento di II livello – Analisi delle competenze
 e costruzione del percorso 120

D Moduli formativi/informativi brevi che prevedano
 il rilascio di una attestazione 20

E1 Laboratori di attivazione (gruppo di 5 persone) 75

E2 Laboratori di Attivazione (individuale) 20

E3 Laboratori di avvicinamento e orientamento alle professioni  80-100

F Moduli formativi ad hoc che consentano il rientro in formazione
 (in uno dei percorsi formali disponibili a livello regionale
 di istruzione e formazione) 40

G1 Moduli di accompagnamento al rientro in un ciclo formativo
 interrotto e al rilascio di una certi�cazione
 nel caso di acquisizione di un titolo formale 10

G2 Moduli di accompagnamento al rientro in un ciclo formativo
 interrotto e al rilascio di una certi�cazione nel caso di acquisizione
 di un titolo formale (gruppo di 5 persone) 10

H1  Corso di licenza media a cura dei CPIA

H2  Corso di II livello a cura dei CPIA

I1 Percorsi di accompagnamento all’inserimento
 per l’attivazione di contratti di apprendistato (di gruppo) 5

I2 Percorsi di accompagnamento all’inserimento per l’attivazione
 di contratti di apprendistato (individuale) 5 

DISPOSITIVO DESCIZIONE PERSONE
SERVITE



Attività di accoglienza, presa in 
carico, orientamento analisi delle 
competenze e costruzione del 
percorso.

Moduli formativi/informativi brevi 
laboratori di attivazione (di gruppo 
e individuali)

Laboratori di avvicinamento e 
orientamento alle professioni

Moduli formativi ad hoc che 
consentano il rientro in 
formazione

Moduli di accompagnamento al 
rientro in un ciclo formativo 
interrotto e al rilascio di una 
certi�cazione nel caso di 
acquisizione di un titolo formale

Percorsi di accompagnamento 
all’inserimento per l’attivazione di 
contratti di apprendistato

PERCHE’
PARTECIPARE?
Ti proponiamo una intensa
attività di ascolto
dei tuoi bisogni e delle tue
aspettative ,
partiremo dal tuo vissuto
per, progettare insieme
un percorso che ti aiuti
a conseguire
un titolo di studio
e/o una quali�ca

NON C’E’
NIENTE
CHE PUOI
FARE
CHE NON
POSSA
ESSERE
FATTO
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