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Fondo Socíale Europeo
Programma Operativo regionale 2014/2020

Asse 1- Ocrupazione
Programma Specifico n. 67 - «<Attívagiovani»

Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il
potenziale interno di occupabilità dei giovani neet - Attivìgioìíqni

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione del Piano di attività

TECNICHE DI COMUN?CAZIONE E RELAZIONE D'UFFICIO

da parte della Rete costituita dai seguenti so77ptti:

En.A.l.P. - ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE FRIULI VENEZIA

G?ULIA

UTI FRIUL? CENTRALE

PROGETTOAUTISMO FVG Onlus
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Accordo di collaborazione per la realizzazione del Piano di attività TECNICHE Dl COMuNlCAZlONE E RELAZIONE
D'UFFICIO

Visto l'art.2 della Legge regiónale 12 aprile 2017, n. 7 - ««Disposizioni per il sostegno alroccupabilità
dei giovani 4 AttivaGiovani -, per il sostegno alrassunzione con contratti di lavoro subordinato dì
prestatoìi di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo allo
ricollocazione», che autorízza l'Amminístrazíoné regionale a concedere contributi per la
realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la
valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici localí, consentano ai giovani di potenziare
e migliorare le proprie capacítà di gestire un più ampio progetto di vita.

Visto il Decreto nº 8458/LAVFORU dell'll/10/2017, che ha emanato l'«Awiso per la presentazione
e rattuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani neet -
Attivagiovani»,

Considerato che l'Awiso suddetto richiede che le operazíoni siano presentate da una Rete

costituita dalle seguenti tipologie di soggetti:
a) un soggetto pubblíco o privato senza scopo di lucro e avente tra i propri fini statutarí la
formazione professionale, il quale, alla data di awio del percorso formatívo, dovrà essere
accreditato, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotípología C ai sensí del
«Regolamento per raccreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio
della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche»», approvato
con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifícazioni ed integrazíoni;
b) uno o più soggetti del terzo settore in possesso dei requisiti previsti dalla legge 6 giugno
2016, n. 106 (Delega al Governo per la ríforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplína del servizío civile universale) e dal relativo decreto legíslativo 3 luglio 2017, n. 117
concernente il Codíce degli enti del Terzo settore;
c) uno o più Enti Locali o una Unione Territoriale Intercomunale (UTI).

Inoltre, possono far parte della Rete anche le imprese per contríbuire a conseguíre le finalità e gli
obiettíví dell'Awiso sopra citato e per raîforzare la collaborazíone con il tessuto produttivo.

Considerato che l'ente capofila della Rete deve essere indívíduato tra í soggettí cui alla lettera a) o
lettera b) del capoverso precedeme e svolge un ruolo dí indirizzo e coordinamento per la
realizzazíone delle operazioni di cui al suddetto Awiso.

Considerato che, in caso di approvazione dell'operazione, il soggetto di cui alla lettera a) riceve il
finanziamento regionale e si configura quale soggetto attuatore.

Considerato che ogni operazione si compone obbligatorìamente di tre progetti. ll progetto A
ríguarda la realizzazione di un'azíone formatíva di tipo esperienziale. l progettí B e C sono
fínalizzati a supportare il conseguimento degli obiettivi previsti nel progetto A attraverso
l'erogazíone di un'índennità di partecipazíone e la realízzazione di un'attivítà dí tutoraggio e
sostegno pedagogíco e si configurano, pertanto, come azioni di accompagnamento.

Considerato che le attività di natura formativa (progetto A) e l'erogazíone dell'indennità di
partecipazione (progetto B) sono in capo al soggetto di cui alla lettera a). Le attìvità di
accompagnamento e tutoraggio (progetto C) sono ín capo ai soggetti dí cui alle lettere b) e/o c).

Consìderato che la Rete tra i soggetti deve rísultare da uno specifíco accordo dì collaborazione, .dil

durata almeno annuale dalla data della sua sottoscrizione, contenente gli obblíghi delle parti
derìvanti dalla partecípazíone alla Rete medesima e la descrizione dell'organizzazíone interna della
stessa. Nell'accordo di collaborazione deve essere prevista l'esplicíta delega €31 soggetto, di cuí alla
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Accordo di collaborazione per la realizzazione del Piano di attività TECNICHE Dl COMUN?CAZIONE E RELAZIONE
D'UFFIC?O

Iettera a), alla presentazione della domanda di finanziamento per le operazioní. L'accordo di
collaborazíone deve contenere, altresì, un Piano di attivijà, all'interno del quale possono essere
previste una o più operazioni da presentare nell'ambito dell'accordo medesimo.

Preso atto che il mancato rispetto di quanto indicato aí precedenti capoversi, anche da parte di
unq solo deí partecipanti alla Rete, è causa dí esclusíone dell'operazione dalla valutazione.

Tutto ciò premesso e considerato, i seguenti soggetti:
* En.A.l.P. - ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede in via

dell'lstria 57 Trieste, codice fiscale 80035920323, nella persona della dott.ssa Paola
Stuparich, nata a .................. il ................., la quale íntervíene ín nome e per conto dello
stesso in qualità di Direttore Generale;

* l'UTI Friuli Centrale, con sede ín ......, codice fiscale n. ........, nella persona del dott.
arch.Gianluca Maiarelli, nato a ....... il ......., il quale intervíene in nome e per conto delÍo
stessa in qualítà di Presidente dell'Unione;

* l'Associazione ProgettoAutismo FVG, con sede legale in vía ........, codice físcale ......., nella
persona del dott. ......., nato a ......, il quale interviene in nome e per conto dello stessa in
qualità di Presidente;

CONVENGONO

di sottoscrivere il seguente Accordo di collaborazione.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Durata dell'Accordo dì collaborazione

Il presente Accordo di collaborazione ha durata pari a un anno dalla data della sua sottoscrizione e
puÒ essere rinnovato.

2. Sop7mto capofíla e delega alla presentazione della domanda dì finanzìamento

I soggetti della Rete concordano di assegnare a En.A.l.P. - ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA íl ruolo di soggetto capofila e di conferíre al capofila la delega alla
presentazíone della domanda di finanziamento per le operazioni dí cuí all'Awiso emanato con il
decreto nº 8458/LAVFORU dell'll/10/2017.
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Accordo di collaborazione per la realizzazione del Piano di attività TECNICHE Dl COMUNICAZIONE E RELAZIONE
D'UFFICIO

3. Obblighi delle parti

Le partí contraenti il presente accordo si assumono i seguenti obblighi:
* ENAIP FVG organizza e coordina un percorso formativo di tipo esperienziale nell'ambito

delle attività di ufficio e front offíce; attiva un'azione di supporto alla formazione tramite
l'erogazione dell'indennítà di partecipazione aí giovani NEET; promuove la partecipazione
alla comunità locale attraverso l'índividuazione di seminari e convegni pubblici nell'ambito
dei quali faí sperimentare ai giovani NEET le corppetenze <:li accoglíenza comunicazione e
relazíone; favorisce la costruzione della rete di aziende a supporto del progetto; individua

l

Ie aziende che partecipano all'operazione attraverso la disponibilità ad organízzare visite dí
scoperta economica;

@ L'UTI Friuli Centrale contribuisce e partecípa all'individuazíone dei beneficiari delle
operazíoni e svolge un costante monitoraggio sull'andamento delle attività previste dal
Píano di attivítà e ne coordina la valutazione; garantisce il coordinamento con í servi di
assistenza sociale; favorisce la diffusione delle informazioni riguardanti l'iniziativa;

* l'Associazione ProgettoAutismo FVG svolge attività di tutoraggio pedagogico in itinere e di
accompagnamento dei giovani verso i servízi di orientamento e del lavoro; mette a
disposízione locali e attrezzature per la formazione esperienziale e laboratoriale; fornísce
personale docente qualificato; promuove la partecipazione alla comunità locale attraverso il
coinvolgímento dei gíovani NEÉT all'ínterno deglí eventi ed íníziative organizzate
dall'associazione (eventi dívulgativi per la giornata mondiale della consapevolezza per
l'autismo, fiere, mercatini ...).

4. Organizzazione interna della Rete

La Rete dei soggettí proponenti si propone di valorizzare lo specífico apporto di ciascun partner
sottoscrittore, ma è aperta anche alla collaborazione con altri soggetti del territorio. Cura la
rilevazione dei fabbisogní dei beneficiari e defínisce i contenuti generali del progetto. All'interno
della Rete si identificano i seguenti ruoli:

* II Gruppo di accompagnamento cura la valutazione del Piano di attività e prevede la
partecipazione dí un rappresentante per ognuno dei soggettì sottoscrittori della Rete. Sí
riumsce períodicamente e comunque almeno all'inízio e alla conclusione dell'operazione.
II Gruppo di accompagnamento redige un documento finale di valutazione del Piano di
attività ed esprime il proprío parere in meritó ad un suo evèntuale rinnovo per le
annualità previste dall'Awiso di riferimento.
ll Responsabìle della Rete è indicato dal soggetto capofila. È responsabile clella direzione
generale delle operazioni e sovríntende agli aspetti organizzativi e alla gestione
amministratíva delle attività realizzate.

II Referente dell'utenza è indicato dall'UTI FRIULI CENTRALE. Coordina il Gruppo di

accompagnamento e l'attività d'individuazione dei beneficiari delle operazíoni, anche
awalendosí della collaborazíone déi partner della Rete. Collabora alla definizíone degli
interverìti di tutoraggio e sostegno pedagogíco (progettí C).
II Coordìnatore formativo è indicato dal soggetto capofila. Cura il coordinamento
didattíco dei percorsi formativi (progetti A) awalendosi della collaborazione di uno o più
tutor formativí, indivídua íl personale docente e assicura il moriitoraggio dei percorsí
stessi. Collabora alla definizione degli interventi di tutoraggío e sostegno pedagogico
(progetti C).
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Accordo di collaborazione per la realizzazione del Piano di attività TECNICHE Dl COMUNICAZIONE E RELAZIONE
D'UFFICIO

«h II Coordinatore degli interventi dì tutoraggio e sostegno pedagogico è indicato dai
soggetti del terzo settore. Programma gli interventi (progettí C) con la collaborazíone del
Referente dell'utenza e del Coordínatore'formativoª. Coordina e realizza gli interventi
anche awalendosi della collaborazíonè dí uno o più tutor di sostegno pedagogico e
garantisce il monítoraggío dí tali interventi.

5. Piano di attività

II Piàno delle attività consiste in un'operazione destinata a 12 beneficiari che prevede 220 ore di
formazione (progetto A) e 66 ore di accompagnamento e tutoraggío (progetto C) per un costo
complessivo di progetto previsto di euro 39.487,5

Gli obiettivi del Piano di attività, riferíti ai partecipanti al progetto, sono i seguenti:

Le COMPETENZE PROFESSIONAL? fanno riferimento al Repertorio dei Profili Professionali, AREA
COMUNE:

QPRªSGR-m - Gestione dei flussí ínformativi e comunícativi:

Sulla base delle procedure aziendali prevíste e della tipologia dí interlocutore, gestire i flussi
informatívi e comunicativí in entrata e uscíta, utilizzando le modalìtà più appropriate per ricevere,
trasmettere e smistare comunicazioni interne ed esterne.

Abílità:

Adottare modalítà di comunicazione díretta per la gestione delle relazioni interne ed esterne
all'azienda

Riconoscere e gestire varie tipologie di interlocutorí
Utilizzare i mezzi per il ricevimento e la trasmissíone di comunicazioní interne ed esterne all'ufficio
(telefono, fax, posta elettronìca, Internet, ecc.)
Gestíre la rísposta telefonìca ín maniera efficace nel rispetto dell'ímmagine aziendale
Applicare le principalí tecníche per la redazione di lettere commercialí
Invíare corríspondenza di varío tipo (posta ordinaria, raccomandate, assicurate, ecc.)
Utilizzare la posta elettronica e le sue funzioni principali

Conoscenze:

Caratteristiche dei processi comunicativi
Cenni di comunicazíone efficace

Típologie di ínterlocutori
Tecníche di comunicazione telefoníca

Cenni di immagirìe aziendale
Cenni sugli organigramrì"ii aziendali
Tipologie di lettere commercíali
Tecniche di elaborazione di lettere commerciali

Caratteristiche delle attrezzature d'ufficio (telefono, fax, centralino ecc.)
Caratteristíche degli strumenti dí comunicazione yia Internet (email, pec, mailing list ecc.)

Le COMPETENZE TRASVERSALI riguarderanno le macro-aree RELAZIONARSI, AFFRONTARE,
RISOLVERE, stimolando nei partecipanti l'acquisízíone dí un adeguato stile comportamentale e
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Accordo di collaborazione per la realizzazione del Pianq di attività TECNICHE Dl COMUNICAZIONE E RELAZIONE
D'UFFICIO

valorizzando la consapevolezza delle propríe potenzialità nell'affrontare una situazione lavorativa.
Al termíne del percorso glí allieví saranno dunque in grado di:

@ stendere un curriculum:
l

* affrontare un colloquio di lavoro;

* sapersí valorízzare nel presentarsi al datore di lavoro;
@ awiare una ricerca lavorativa:

l

* sapersi rapportare con i pari e con l'autorità;

* lavorare in gruppo rispettando ruoli e funzioni.

Letto, approvato, sottoscritto ín data ......

Or7anizìayione Firmatario/a

En.A.l.P. - ENTE ACLI ISTRUZIONE

PROFESSIONALE FRIUL? VENEZIA GIULIA

(tímbro e firma)

dott.ssa Paola Stuparich

UTI del FRIULI CENTRALE (timbro e fírma)
arch. Gianluca Maiarelli. Presidente

ì

Associazìone PROGETTOAUTISMO FVG Onlus (timbro e firma)
dott.ssa Elena Bulfone
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