Il corso è promosso dal
Centro di Ricerca CARVET.
Il Centro, che riunisce
ricercatori e docenti, ha
finalità di ricerca,
consulenza e formazione
nel campo dell’istruzione
e della vocazione
professionale.

Saranno inviati a tenere le
attività di laboratorio
operatori esperti e
professionisti del settore.
Direzione del Corso
Prof. Riccardo Sartori
Prof. Giuseppe Tacconi
Segreteria organizzativa:
Dr.ssa Francesca Greco
training@carvet.org

Per ulteriori informazioni
contattaci

CARVET - Università degli Studi di Verona
Lungadige di Porta Vittoria, 17
37129 Verona
Tel. 0458028140
Mail: training@carvet.org

Corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale
in

Operatore del
mercato del lavoro e
case management
Corso di Perfezionamento Universitario
(20 CFU)

Visitaci sul sito:
www.carvet.org

Direzione del Corso:
Prof. Riccardo Sartori
Prof. Giuseppe Tacconi

Obiettivi Formativi

Programma del Corso

Iscrizione

Il corso mira a fornire agli operatori del mercato del
lavoro, o a coloro che desiderano operare nel sistema dei
servizi per il lavoro, le competenze necessarie per:

MOLULO 1 – Ruolo della formazione e delle politiche
attive
del
lavoro
(PAL)
nei
percorsi
di
accompagnamento al lavoro (MdL)
 LAB 1.1 – Pratiche di progettazione personalizzata
per l’occupabilità.
 LAB 1.2 – La formazione e PAL per l’inserimento
lavorativo. Pratiche e politiche regionali

Il Corso di perfezionamento Universitario è di
500 ore complessive, di cui 114 di attività d’aula,
355 di impegno personale dello studente e 25 ore
riservate per la prova finale. Le lezioni si terranno
prevalentemente il venerdì e il sabato, al fine di
agevolare la partecipazione. La partecipazione al
corso permette di acquisire 20 CFU. La
percentuale di frequenza obbligatoria è del
75%. Il costo è di 1.000 euro (due rate da euro 500
euro).

•

Gestire percorsi personalizzati di inserimento
e/o reinserimento lavorativo (D.Lgs.150/2015);

•

Accompagnare l’utente del servizio nel percorso
di inserimento e/o reinserimento lavorativo;

•

Monitorare l’andamento delle azioni poste in
essere a favore degli utenti del servizio;

•

Operare con competenze di case management
nel quadro della rete territoriale dei servizi
pubblici e privati per il lavoro.

Particolare attenzione sarà dedicata all’aggiornamento di
carattere tecnico-giuridico relativo al D.lgs. 150/2015 e
alle competenze richieste dal profilo dell’Operatore del
Mercato del Lavoro previsto dalla normativa regionale del
Veneto.

Programma e Metodo
L’attività didattico-formativa erogata dal Corso si articola
in cinque moduli, ognuno dei quali composto da lezioni,
laboratori esperienziali e testimonianze di esperti.
Materiali e elementi utili per la didattica saranno disponibili
sia in cartaceo che in digitale.

MODULO 2 – La valutazione delle caratteristiche di
occupabiità
 LAB 2.1 – Profiling e analisi dei fabbisogni
 LAB 2.2 Sistemi e pratiche di profiling. Garanzia
Giovani, sistemi regionali e transnazionali
MODULO 3 – La cura dell’utente nei percorsi di
occupabilità
 LAB 3.1 – Case management nei percorsi di
accompagnamento al lavoro
 LAB 3.2 - Capability e empowerment della persona
a sostegno della sua attivazione
MODULO 4 – Mercato del lavoro e dinamiche sociali
 LAB 4.1 – Leggere i dati del mercato del lavoro
locale
 LAB 4.2 – Reti e analisi dei bisogni sociali
MODULO 5 – Normativa e aspetti regolatori del dei
servizi per il lavoro
 LAB 5.1 – Gli strumenti operativi a sostegno dei
percorsi per l’occupazione contenuti nel
D.lg.150/2015.
LEP,
Patto
di
servizio
Personalizzato e Assegno di Ricollocazione
 LAB 5.2 – La rete per il lavoro nazionale e regionale

Il corso si svolgerà nella giornata di
venerdì e nella mattinata del sabato, da
aprile a settembre 2017.

Il numero minimo per l’avvio del Corso è di 20
partecipanti. A tal fine è richiesto l’invio della preiscrizione entro il 18 febbraio 2017 inviando
una mail all’indirizzo training@carvet.org
specificando le proprie generalità e l’interesse
a partecipare al Corso.
Entro il 21 febbraio Carvet comunicherà agli
interessati il raggiungimento o meno del numero
dei partecipanti. La partecipazione andrà
confermata con la presentazione della domanda di
iscrizione e il versamento della prima rata pari a
500 euro entro il 4 marzo 2017. La seconda rata
pari a 500 euro andrà versata entro il 30 giugno
2017.

Le informazioni di dettaglio e
modulo di iscrizione sono
disponibili presso il seguente
link:
www.univr.it/main?ent=offert
a&aa=2016/2017&cs=780

