Burc n. 3 del 13 Gennaio 2017

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 7 “SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”

PAC CALABRIA 2007/2013
POR CALABRIA 2014/2020

AVVISO PUBBLICO
PER L’AVVIO DI PIANI INDIVIDUALI DI AVVIAMENTO AL LAVORO PERCORSI INTEGRATI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E LAVORO
NELL’AMBITO DEI PIANI LOCALI PER IL LAVORO (PLL)
Allegato 1 - Piano Individuale di Avviamento al Lavoro (PIAL)
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PIAL – PIANO INDIVIDUALE DI AVVIAMENTO AL LAVORO
Dati Personali
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Stato

Cod. Fiscale
Indirizzo residenza
Comune

CAP

Telefono

Provincia

Cellulare

E-mail:
Dati Centro per l’impiego (qualora si sia usufruito dei servizi di supporto)
CPI
Ambito Provinciale
CPI di
Operatore CPI
Incontri per la predisposizione del PIAL presso il CPI
Compilare una riga per ogni attività svolta dal tutor con il destinatario ai fini della predisposizione del Piano, indicando la data e il
risultato. Duplicare la data se sono state svolte più attività nel corso dello stesso incontro.

Data

Attività

Esito

Data

Attività

Esito

Data

Attività

Esito

Data

Attività

Esito

PLL individuato
PLL
Se residente in un Comune aderente specificarlo
Profilo professionale prescelto
Motivazione della scelta sia del PLL che del
profilo (breve descrizione)
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CURRICULUM VITAE DEL SOGGETTO PROPONENTE

Percorso di formazione – Requisiti soggettivi
Illustrare il percorso di studi effettuato specificando, oltre alle esperienze scolastiche, eventuali corsi di
formazione e perfezionamento seguiti. Specificare inoltre il possesso di abilitazioni all’esercizio di specifiche
attività professionali. Per ogni attività formativa indicare l’anno, la qualifica conseguita e/o l’attestato
rilasciato, l’Istituto organizzatore ed esprimere un giudizio di importanza in relazione all’avvio dell’iniziativa
proposta.
Anno di ottenimento

Attestati/ qualifiche/ abilitazioni

Istituto/Ente di formazione
che ha rilasciato la qualifica

Livello di importanza rispetto ai
profili dei PLL prescelti
alto

medio

basso

1
2
3
4

Esperienze professionali
Indicare le esperienze di lavoro effettuate specificandone la durata, l’occasionalità, il contenuto e la tipologia
del datore di lavoro, esprimendo un giudizio di importanza in relazione all’avvio dell’iniziativa proposta.
Durata

Lavoro
regolare

Mansione ricoperta

Tipologia del datore di lavoro

Livello di importanza
rispetto ai profili dei PLL
prescelti
alto

1

dal ….... al ………

Si ○ No○

○ istituzione ○ azienda ○ privato

2

dal ….... al ………

Si ○ No○

○ istituzione ○ azienda ○ privato

3

dal ….... al ………

Si ○ No○

○ istituzione ○ azienda ○ privato

medio

basso

Conoscenza delle lingue straniere (Indicare il livello di conoscenza delle lingue straniere)

a.

b.

c.

Livello di importanza rispetto ai profili dei PLL
prescelti

Livello di conoscenza

Lingue straniere

alto

medio

basso

alto

medio

basso

parlato
scritto
parlato
scritto
parlato
scritto
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Hobby e interessi extralavorativi (Indicare hobby ed interessi extra-lavorativi che presentano elementi di
contatto con i profili del PLL prescelto)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
PIAL
Descrivere in maniera sintetica l’articolazione del percorso integrato (specializzazione delle competenze tecniche,

specializzazione delle competenze, di tipo gestionale ed operativo, animazione territoriale e trasferimento delle competenze), evidenziando
la coerenza con il profilo professionale individuato, nonché con le proprie attitudini/competenze

Dettagliare la Specializzazione delle proprie competenze tecniche (Specificare la tipologia dei moduli che rilevano
per il profilo in uscita, il numero di ore, il costo dell’attività formativa, il soggetto accreditato che eroga la formazione e la data di inizio e
fine del modulo)

Dettagliare la Specializzazione delle proprie competenze, di tipo gestionale ed operativo
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Dettagliare le attività di cui all’Animazione territoriale e trasferimento delle competenze

Dettagliare la previsione di durata delle attività di cui al percorso integrato (max 9 mesi complessivamente)

Obiettivo specifico del piano post voucher buona occupabilità

o

Inserimento in azienda – Azione 1 – dote occupazionale

Attività/professione
Settore di attività

Dettaglio

Qualifica
Tipologia di contratto

o

Autoimpiego – Azione 4 promozione dell’autolavoro o microimpresa
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Fornire una breve descrizione dell’attività imprenditoriale che si intende avviare, evidenziando la coerenza della stessa con le
finalità del PLL prescelto.

Articolazione della dote (Budget di previsione)
Importo a erogare in rate mensili di € 800,00
Rimborso dei costi effettivamente sostenuti nel periodo di
realizzazione del PIAL: spese per coperture assicurative e
assistenziali, spese di iscrizione/partecipazione a moduli e/o
attività di specializzazione delle competenze, costi di viaggio e
alloggio per le attività svolte fuori sede
Totale
Indicare eventuali altri soggetti coinvolti nell’attuazione del PIAL

Importo max

Importo previsto

€ 7.200,00

€ 4.800,00

Indicare eventuali strumenti e modalità di monitoraggio dell’avanzamento del Piano e di valutazione dei risultati

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ operatore del
CPI di _______________________________ dichiara (con valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45):
- di aver fornito informazioni in merito alla realizzazione e agli obiettivi del presente programma;
- di aver concordato con il candidato il percorso di fruizione dei servizi per come riportato.

Sede e data
Firma

6

fonte: http://burc.regione.calabria.it

