Il progetto Prima “Pensare prima al Dopo” si propone di favorire l’inclusione
socio–lavorativa dei cittadini di paesi terzi con un approccio che riesca il più possibile
ad affrontare i bisogni specifici dei target che presentano maggiore svantaggio.
Gli interventi proposti mirano a:

Rafforzare le politiche e i servizi
strutturali per il lavoro

Migliorare
l’implementazione delle
misure di politica attiva del
lavoro a favore dei beneficiari e
dei territori.

Arricchire il bagaglio di competenze
e opportunità di ogni persona al fine di

favorirne un migliore inserimento lavorativo.

Coinvolgere le imprese del
territorio, promuovere
l’incontro domanda e offerta di
lavoro per persone che hanno
minore accesso a reti sociali.

Il progetto prevede degli incontri formativi replicati sui territori
(Vercelli, Cuneo, Novara, Asti e Torino) sulle politiche migratorie e del lavoro
rivolti ad operatori dei Centri per l’Impiego, operatori dei servizi al lavoro,
mediatori culturali, operatori dell’ accoglienza (CAS e SIPROIMI) insegnanti
presso i CPIA, operatori dei Consorzi socio assistenziali.
Il primo incontro è dedicato alle modifiche introdotte dalla Legge 132/2018

Incontro di Formazione
Approfondimenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione in seguito alle novità introdotte dalla Legge
132/2018 (cosiddetta Legge Immigrazione e Sicurezza)
a cura di ASGI

27 giugno 2019 ore 14.00 – 17.00
Sala Consigliare – Provincia di Novara
piazza Matteotti 1 – Novara
Lo scopo dell’incontro è quello di garantire a tutti gli operatori/trici dei Centri per
l’Impiego, operatori dei servizi al lavoro, mediatori culturali, operatori dell’
accoglienza (CAS e SIPROIMI) insegnanti presso i CPIA, operatori degli Enti
gestori delle funzioni socio-assistenziali che si relazionano con utenza straniera,
una formazione di alto livello che risponda alle esigenze di aggiornamento sulle
modifiche intervenute in materia di protezione internazionale, umanitaria e
diritto dell'immigrazione e che supporti gli operatori nella risoluzione di casi
specifici.
Iscrizione obbligatoria https://forms.gle/iRpezJsrcJyQ92MU7
Info: info@piemonteimmigrazione.it
Se le iscrizioni superassero il numero dei posti disponibili verrà fatta una
selezione dei partecipanti.

