
 
                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGETTO DGR 09.01.08  
In riferimento al progetto rif. dgr del 09.01.08 - attuazione del programma di iniziative e di 
interventi in materia di immigrazione, anno 2007. area formazione: sostegno a programmi 
locali propedutici all’integrazione promossi dalle amministrazioni provinciali del veneto -
sostenuto dalla Provincia di Verona,  organizzato e gestito dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona con la 
collaborazione di: la rete “tante tinte”, i C.T.P., il Cestim, la Caritas Diocesana Veronese, la Cooperativa 
sociale “Energie Sociali” e le organizzazioni sindacali si promuovono i tre programmi di attività sviluppati. 
 
1) Programmi di formazione linguistica e di informazione/formazione sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro per lavoratori ed imprenditori immigrati 
 
a) campagna informativa e predisposizione di materiali informativi  sulla sicurezza negli ambienti di 

lavoro con 24 moduli formativi di 8 ore presso le aziende della provincia di Verona,(USP-tante tinte- 
E ORGANIZZAZIONI SINDACALI-ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI- SPISAL) 

b) 11 corsi di 80 ore per immigrati incentrati sulla lingua italiana, sul linguaggio tecnico, e sulla 
prevenzione dei rischi nell’ambiente lavorativo,(USP-tante tinte- CTP) 

c) 2 corsi di 50 ore per la promozione dell’imprenditoria degli immigrati;(USP -tante tinte-COOP. 
ENERGIE SOCIALI) 

 
 
2) Programmi di formazione linguistica quale presupposto di conoscenza e di orientamento 

sociale e lavorativo per adulti stranieri nel periodo estivo: 
a) 4 Corsi antimeridiani di 50 ore per le mamme dei bambini che frequentano i corsi  estivi del  Cestim, 
b) 4 corsi di 50 ore pomeridiani o serali per adulti stranieri. 
 (USP -tante tinte-CESTIM) 
 
 
3)  Programmi di formazione ed aggiornamento di operatori di uffici e servizi pubblici e privati, 

operatori aziendali, operatori di sportello, mediatori linguistico-culturali (USP -tante tinte-) 
a) istituzione di un tavolo di riflessione sulla gestione degli interventi per gli immigrati, 
b) percorsi formativi e di consulenza per operatori pubblici, privati , aziendali, operatori di sportelli con i 

partner del tavolo, 
c) percorsi formativi e di consulenza  per mediatori linguistico culturali.  
Saranno coinvolti i partner di progetto, le Aziende ULSS, i Comuni. 
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