
 
 

 

 

 

 

 

 

COL – Concrete Opportunità di Lavoro per persone in 
esecuzione penale esterna ed ex-detenuti 

Asse II – Inclusione Sociale 

 
Progetto presentato a valere sull’Asse II POR FSE 2014-2020. Codice progetto 733-0001-1537-2019. Bando DGR 1537/2019 del 22/10/2019 
- Interventi per il lavoro e l’inclusione attiva di persone in esecuzione penale esterna ed ex-detenuti. Approvato con DDR n. 135 del 
14/02/2020. Titolo: COL – Concrete Opportunità Lavoro per persone in esecuzione penale esterna ed ex-detenuti. Finanziato per complessivi 
126.264,00 €. 
 

 
 

COL – Concrete Opportunità di Lavoro, interventi per il lavoro e l’inclusione attiva di persone in esecuzione penale ed ex-detenuti è un progetto 
promosso da Consorzio Provinciale Intesa CCA insieme ad Enti accreditati alla Formazione Superiore e/o ai Servizi al Lavoro della Regione Veneto, Engim 
Veneto Ets, Fondazione Enac Veneto C.F.P. Canossiano, Metà Logos, Uepe, Fondazione Esodo, La Chioma di Berenice OdV, Servitium Emiliani Onlus, 
Volontarinsieme CSV Treviso Comuni di: Carbonera, Conegliano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Pieve di Soligo, Preganziol, Silea, Vittorio Veneto e infine 
cooperative sociali e imprese fra le quali Alternativa Ambiente, Centro Servizi Associati, Erga scs, Sol.Co.. 

 

Si prevede di realizzare un insieme integrato di azioni, completamente gratuite per i destinatari, con lo scopo di favorire il reinserimento sociale e 
lavorativo di persone in situazione di svantaggio, attraverso l’offerta di interventi di politica attiva del lavoro (accompagnamento al lavoro, 
formazione e tirocini) 

 
PERCORSI FORMATIVI 
Il progetto prevede 2 ore di ORIENTAMENTO SPECIALISTICO INDIVIDUALE, 20 ore di FORMAZIONE PER RAFFORZARE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA e 4 PERCORSI FORMATIVI della durata di 80 ore per poter sviluppare le competenze professionali dei destinatari e favorire 

l’inserimento lavorativo: 

 
➢ ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO E ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO 
➢ OPERATORE POLIVALENTE AGROAMBIENTALE 

➢ ADDETTOA ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI ELETTRONICI 

➢ ADDETTO AL MONTAGGIO ED ASSEMBLAGGIO 
 

TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO  
Al termine della formazione in aula seguirà un tirocinio in azienda della durata di 4 mesi (30 ore settimanali) 
Ai destinatari verrà riconosciuta una borsa lavoro di 500 €/mese subordinata alla presenza minima del 70% delle ore previste per il singolo mese. 

 
DESTINATARI: 

Il progetto è rivolto a 24 persone della Provincia di Treviso, disoccupate, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo: 

• in esecuzione penale esterna in carico ai competenti UEPE locali (Uffici Esecuzione Penale Esterna) per misure alternative alla detenzione (affidamento in 

prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, ed altre sanzioni penali non detentive), compresi i cittadini extracomunitari anche senza 

permesso di soggiorno, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 4.09.2002, la quale dispone per i cittadini extracomunitari condannati 

che il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione di soggiorno 

• che abbiano terminato la misura restrittiva (reclusione oppure, misure alternative alla detenzione) da non più di 12 mesi al momento dell’avvio 

dell’intervento (ex L. 381/91). 

 
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Per i destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, si prevede l’erogazione di: 

- una borsa di tirocinio pari a 500,00 € lordi/mese (se il tirocinante sarà presente in azienda per almeno il 70% del monte ore previsto) 

- un’indennità di partecipazione per le ore di formazione e di orientamento individuale, il cui valore orario è pari a 6 €/ora. Tale indennità verrà 

riconosciuta per ogni ora di effettiva presenza solo nel caso in cui il partecipante sia presente per almeno il 70% del monte ore previsto (complessivo di o 

rientamento e formazione). 
 

SEDI 

Le attività di orientamento e formative si terranno presso le sedi dei Partner di progetto cercando di garantire vicinanza al servizio. 

 
SELEZIONI 
Il termine ultimo entro cui inviare le candidature è il giorno 03/04/2020 entro le ore 13.00. Non saranno accettate domande oltre tale data, né 
domande che non siano corredate di tutti gli allegati richiesti. La graduatoria di selezione sarà redatta entro il 06/04/2020. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE: Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la scheda di adesione debitamente firmata e compilata in ogni suo 
campo via mail all’indirizzo lavoro@intesacca.it oppure a mezzo fax allo 0422911177, allegando: 
 

 

➢ Curriculum vitae aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati personali – allegato obbligatorio 
➢ Copia di un documento di identità in corso di validità (e dell’eventuale permesso di soggiorno) – allegato obbligatorio 
➢ Copia del codice fiscale – allegato obbligatorio 
➢ Copia della scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza – allegato obbligatorio 
➢ Domanda di adesione su modello scaricabile dal sito www.intesacca.net , specificando il/i percorso/i di interesse 

 

 

Per informazioni: 

CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA – Via C. Marchesi, 7 – 31057 SILEA (TV) 

Tel. 0422 918824 interno 1 – Fax 0422 911177 
e-mail: lavoro@intesacca.it – www.intesacca.net 
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http://www.intesacca.net/
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