
 

PROGETTO PER LA FORMAZIONE E LA RICOLLOCAZIONE 
SUL MERCATO DEL LAVORO DEI LAVORATORI DEL SALOTTO IN 

PROVINCIA DI MATERA

Requisiti di accesso:   
• Lavoratori del mobile imbottito in Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria (CIGS) e in mobilità

Fatti salvi gli obblighi di legge (L.350/2003) qualora il lavoratore venga 
ricollocato o reinserito nel mondo del lavoro, può rinunciare al corso o 
sospenderlo senza incorrere in sanzione alcuna.  

Finalità del progetto:
• Individuare nuove opportunità di impiego per le persone in cassa 

integrazione delle aziende del salotto e del mobile imbottito 
dell’area materana

• Aggiornare e riquali�care le competenze del personale in cassa 
integrazione, sulla base delle opportunità individuate

• Accompagnare i destinatari verso nuove possibilità di collocamento 
e/o verso attività autonome e imprenditoriali 

Fasi del progetto:
Ricerca:
L’azione della ricerca ha due obiettivi:
- l’analisi dei pro�li e dei numeri degli utenti;
- l’individuazione di opportunità per nuovi sbocchi nel contesto 
economico del territorio. 
Bilancio delle competenze:
Attraverso colloqui individuali con  esperti e consulenti, i singoli 
partecipanti saranno guidati a ricostruire il proprio bagaglio di 
competenze, le proprie esperienze formative, ed in generale il 
proprio percorso lavorativo, allo scopo di focalizzare  caratteristiche e 
aspirazioni di sviluppo professionale. In base alle propensioni e 
motivazioni emerse in fase di bilancio di competenze dei lavoratori,  
ed in base alle opportunità evidenziate dalla ricerca saranno 
individuati gli obiettivi professionali  (lavoro dipendente/avvio di 
nuove iniziative) ed i conseguenti percorsi formativi e di 
accompagnamento da attivare nelle fasi successive.
Finalità della formazione:
La formazione sarà progettata in dettaglio dopo la focalizzazione di 
tutti gli elementi scaturenti dall’analisi dei fabbisogni dei 
partecipanti e dalle concrete opportunità occupazionali.
Sarà articolata in percorsi di�erenziati ed integrati, consistenti in fasi 
d’aula alternate ad attività pratiche, visite didattiche e/o stage; 
l’impostazione didattica sarà pratica ed operativa, con l’obiettivo di 
far acquisire e�ettivamente le competenze necessarie ai partecipanti 
per una ricollocazione sul mercato del lavoro. 
Durata formazione: 300 ore
Accompagnamento:
L’attività di accompagnamento si sostanzierà in due �loni 
fondamentali:
di impresa e di attività autonome.
Nel primo caso i partecipanti saranno assistiti nella ricerca di lavoro 
dipendente, saranno guidati da esperti di orientamento, saranno 
presentati ad aziende, saranno inseriti in circuiti informativi con il 
supporto di tutto il partenariato, che presiede alla realizzazione 
generale del progetto.
L’azione consulenziale e di supporto ai partecipanti sarà  integrata da 
un’azione di ricerca   di nuovi �nanziamenti, eventualmente,  sotto 
forma di incentivi per l’assunzione,  di cui potranno bene�ciare le 
aziende che e�ettueranno assunzioni anche con il supporto di 
istituzioni pubbliche appositamente delegate (es. Italia Lavoro).
L’assistenza per l’avvio di nuove iniziative prevede l’assistenza per 
l’analisi di mercato, la redazione del business plan e 
l’accompagnamento nella fase di start up.

Sedi di svolgimento:
sedi di Ageforma – Matera, Policoro e Tricarico - o altre sedi da 
individuare in relazione alla residenza dei partecipanti.

 
rilascio del “Libretto Formativo Individuale” elaborato ai sensi della 
normativa vigente sulle modalità di certi�cazione delle competenze, a 
coloro i quali:
• Avranno partecipato ad almeno 5/6 (cinque/sesti) delle ore corsuali 

previste dal progetto;
• Avranno superato il colloquio di veri�ca del raggiungimento degli 

standard di competenza previsti dal progetto.

Modalità di partecipazione: 
la domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo lo 
schema allegato, dovrà contenere l’autocerti�cazione del possesso di 
tutti i requisiti richiesti ed essere sottoscritta in calce dal dichiarante. Alla 
domanda va allegata una copia non autenticata del documento di 
riconoscimento in corso di validità. Sono ritenute nulle le domande 
prive di sottoscrizione. 
Le domande incomplete nel contenuto sono inaccoglibili. 
La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare la 
dicitura “ Contiene domanda per la partecipazione al progetto per la 
formazione e la ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori del mobile 
imbottito in provincia di Matera” e dovrà essere presentata a mano o 
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: 
75100 MATERA.
Le domande saranno accolte �no alla copertura dei posti disponibili.
Farà fede la data del timbro postale di spedizione e saranno accolte le 
domande che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza 
prevista.
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione 
della domanda dovuta a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.

Valutazione delle domande e graduatorie:
L’elenco degli ammessi sarà a�sso presso la sede della Provincia di 
Matera, sul sito www.provincia.matera.it e sul sito www.ageforma.it 
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) 
giorni dalla pubblicazione di detto elenco, indirizzato a Provincia di 

Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 3 
(tre) giorni.
In caso di superamento delle domande rispetto al numero dei 240 
destinatari previsti in progetto, si procederà alle seguenti valutazioni:
1) Punteggio per età anagra�ca:

1 da 51 a 60 anni
2 da 31 a 50 anni
3 da 20 a 30 anni

2) A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età

Provvidenze per i partecipanti:  
ticket pasto giornaliero pari ad € 5,29 e rimborso spese di viaggio per i 
non residenti nelle sedi corsuali in ragione di 1/5 del costo di 1 lt. di 
carburante per ogni km percorso.

Responsabile del procedimento: 
Dott. Saverio Petruzzellis     Tel. 0835/306250
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