
FINALITÀ
Sviluppare competenze adatte a svolgere con un buon grado di autonomia ATTIVITÀ D’UFFICIO come
operatore di call center e operatore data entry.
 
DESTINATARI
5 persone con disabilità visiva e 2 con disabilità uditiva: In possesso di un verbale di invalidità civile o del
lavoro, riportante una percentuale di invalidità rispettivamente almeno del 46% e del 34%. – In stato di
disoccupazione (con precedenza) o prive di occupazione. Stato rilevato con richiesta ai rispettivi Centri
per l’Impiego. – In possesso di residenza (con precedenza) o domicilio in Provincia di Trento. – Con
priorità alle persone che abbiano terminato gli studi negli ultimi due anni scolastici. – Si escludono
persone in possesso di un verbale di invalidità civile che riporta una potenzialità lavorativa “abolita”.
 
PROGRAMMA
Patto formativo – Ricerca attiva del lavoro – Le soft skills che generano valore – Le competenze
interpersonali per ipovedente – Le competenze interpersonali per una persona sorda – L’informatica
per inclusione digitale – Competenze digitali e disabilità visiva – Competenza digitali e disabilità uditiva –
L’attività di ufficio – Lavori a tutta voce – Data entry E+ – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Attività
di verifica – Formazione individualizzata – Supporto di gruppo – Supporto individualizzato – Tirocinio di
formazione e orientamento.
 

                                 CALENDARIO
                                 Durata: 436 ore pro capite
                                 Da ottobre 2019 a settembre 2020
                                 Orario:  9.00 -13.00 

 
                                SEDE
                                Trento c/o AbC Irifor del Trentino

 
 
 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 - 2020
della Provincia autonoma di Trento, grazie al sostegno finanziario
dell’Unione europea - Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della
Provincia autonoma di Trento.

DISABILITA' SENSORIALE E INTEGRAZIONE LAVORATIVA
Cod. 2018_2_922_01a.57

INTERVENTO FORMATIVO PER DISOCCUPATI CON DISABILITA' SENSORIALE

B.T. Group S.r.l. consortile
SEDE OPERATIVA: Via Brennero, 302/B - 38121 Trento
Tel. 0461 1636582  |   info@btgroup.tn.it  |  www.btgroup.tn.it
 

Persona di riferimento: 
Ngoc Hy Thien  Mail fse@btgroup.tn.it 
 


