
 

 

 

 

 
 

Interventi formativi e di tirocinio per disabili e di 
consulenza per le aziende in collaborazione con il Servizio 

di Collocamento Mirato nella Provincia di Venezia 
 

Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili - FRD 
Programma di interventi in materia di collocamento mirato 2018-2019 

Art. 4 legge regionale 3 agosto 2001 n. 16 
DGR nr. 1508 del 16 ottobre 2018 

 

Progetto promosso da Co.Ge.S. don Lorenzo Milani società cooperativa sociale in collaborazione 

con il Collocamento Mirato dei CPI, i SIL, le ULSS, Veneto Lavoro, altri enti accreditati alla 

Formazione e/o ai Servizi al Lavoro della Regione Veneto quali Umana S.P.A, Manpower Srl, ENAIP 

Veneto, G. Olivotti, Manpower Talent Solution Company Srl, Unioncoop Formazione e Impresa, 

SUMO, Isfid Prisma, Umana Forma Srl, Anapia Regionale del Veneto, CON-SER Srl Unipersonale, 

Titoli Minori, Unionservizi CISL. 

Sono inoltre coinvolti partner di rete per la promozione e diffusione dei risultati quali CSU Zorzetto, 

Azienda ULSS 3 Serenissima, Cittadinanzattiva Veneto, Comune di Chioggia, Comune di Jesolo, 

Comune di Mira, Confartigianato Venezia, Consorzio Insieme, Cooperativa Sociale Servizi Associati, 

Egolabor, HR Care Srl, Impronta Soc. Coop. Soc., Legacoop Veneto, S.AR.HA., Unione Italiana 

Lotta alla Distrofia Muscolare, Unione Sindacale Territoriale CISL Venezia. 

 

Tale progetto propone attività completamente gratuite di orientamento, formazione trasversale e 

tecnico-professionale e tirocinio in azienda per persone in Legge n.68/99 nella Provincia di Venezia.  

Per le aziende, in particolare per quelle in obbligo legge 68/99, sono previsti interventi di supporto 

all'azione dei servizi di collocamento mirato quali: 

 inserimento in tirocinio di lavoratori in legge 68/99 a cui sarà garantita un’attività di 

monitoraggio svolta da Operatori del Mercato del Lavoro debitamente formati, con almeno 

una visita mensile presso le aziende coinvolte; 

 consulenza ai vertici aziendali per supportare le aziende nell'adempimento degli obblighi di 

legge nelle fasi di inserimento lavorativo e in quelle successive; 

 assistenza e consulenza per il rafforzamento della rete integrata di servizi sociali, sanitari, 

educativi e formativi, nonchè dell'INAIL, per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità;  

 promozione di accordi territoriali coinvolgendo parti sociali, associazioni, cooperative e 

imprese per l'inserimento lavorativo di disabili. 

 

Per aderire al progetto o per avere maggiori informazioni si prega di contattare il CPI di riferimento 

territoriale oppure Co.Ge.S. don Lorenzo Milani al seguente indirizzo mail: lavoro-

formazione@cogesdonmilani.it  
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