SEMINARIO OPERATORI “CHI TROVA UN LAVORO TROVA UN TESORO”

Roma Scout Center, 11-14/09/2018
LINEA 1 = 16 operatori del progetto + EXTRA
LINEA 2 = 17 operatori
LINEA 3 = 10 operatori

11 SETTEMBRE
SESSIONE UNICA
POMERIGGIO
14.00 -18.00

14.15 - Apertura seminario
14.30 - Presentazione Progetto
15.00 - Adolescenza ed età adulta
15.45 - I progetti AIPD per i grandi
16.15 - Pausa caffè
16.45 - Parole chiave della metodologia AIPD
17.15 - Sintesi presentazione sezioni in relazione agli interventi per giovani/ adulti

12 SETTEMBRE
Area Autonomia – LINEA 1

MATTINA
09.00-13.00

POMERIGGIO
14.30-18.30

9,00 - “Che educatore sei?”
Perché educare all’autonomia. Il progetto del corso di
educazione all’autonomia. I nodi della metodologia
10.45 - Pausa caffè
- Lo stile educativo
- Lo schema dell’anno. Il momento di ingresso. Il pomeriggio
tipo
13.00 - Pausa pranzo
14,30 Le aree educative: Strada, Denaro, Negozi
16,30 - Pausa caffè
17.00 Gli strumenti per l’osservazione e la programmazione,
la definizione degli obiettivi individuali. Presentazione
scheda on line. Attività su obiettivi concreti.

Area Lavoro – LINEA 2 + LINEA 3
9.00 - Il quadro degli inserimenti
9.45 - Buone prassi AIPD: metodo ed esperienze
10.45 - Pausa caffè
Lo sfondo legislativo
11.15 - La normativa per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
12.00 - I primi passi per l’accesso al mondo del lavoro: l’iscrizione al collocamento
mirato e le tipologie di tirocinio
12.30 - Sicurezza sul posto di lavoro, HACCP e altri adempimenti obbligatori
13.00 - Pausa pranzo
Aziende e territori
14.30 - Il percorso con le aziende: dalla sensibilizzazione alla definizione del rapporto
15.15 - Il marchio ValueaAble
15.45 - Simulazioni di primi colloqui con aziende
17.15 - Pausa caffè
17.45 - La formazione alle aziende: contenuti e strumenti

13 SETTEMBRE
Area Autonomia – LINEA 1

MATTINA
09.00-13.00

POMERIGGIO
14.30-18.30

Area Lavoro – LINEA 2 + LINEA 3

9,00 Proiezione film: “Down chi?”
10,00 Il rapporto con i genitori
10.45 - Pausa caffè
11,15 Simulazione situazioni
12,00 La formazione attraverso internet: la piattaforma AIPD

Le famiglie
09.00 - Il lavoro con le famiglie: accoglienza, informazione, costruzione del percorso
10.00 - Lavoro e sdD: le domande ricorrenti dei familiari
10.45 - Pausa caffè
11.15 - Simulazione di colloqui con le famiglie
13.00 - Pausa pranzo

14.30 Affettività e sessualità.
15.30 La scelta delle attività
16. 30 Pausa caffè
17.00 La documentazione
17.30 Il week end e le vacanze

I lavoratori
14.30 - La valutazione/selezione dei candidati
15.00 - Alcuni strumenti di lavoro per la raccolta delle informazioni: la piattaforma per
la creazione dei profili
16. 00 Pausa caffè
LINEA 2

LINEA 3

16.30 - I percorsi di orientamento
locali e il seminario nazionale
17.00 - I tirocini locali e nazionali

16.30 - L’impostazione dei progetti di tirocinio e il
tutoraggio
17.30 - Gli strumenti di lavoro

14 SETTEMBRE
SESSIONE UNICA
09.00-10.00

La comunicazione con l’esterno: gli eventi sui territori, le campagne social, i rapporti coi media
Area Autonomia – LINEA 1

10.00-12.30

10.0 - Il programma dei primi 3 mesi di attività
- Strumenti operativi (organizzazione sede, bacheca,
tessera, App geo-localizzazione…)
A seguire - Piano di lavoro per il rientro a casa
Valutazione del seminario e saluti

Area Lavoro – LINEA 2 + LINEA 3
10.00 - La formazione online: la piattaforma e il corso online
11.20 - Piano di lavoro per il rientro a casa linee
A seguire - Spazio per approfondimenti e domande
Valutazione del seminario e saluti

